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Istruzione e formazione

Titolo di studio Laurea in Economia Azienda conseguita presso 
l'Univarsità “Federico II” di Napoli il 05/07/2004 con 
il voto di 100 su 110.
Per l'esame di laurea ha discusso la tesi in istituzione 
di diritto privato dal titolo “Il Contratto di Viaggio  
turistico” con il Chia.mo Salvatore Monticelli autore 
dell'omonimo libro.
Ha frequentato il liceo scientifico F.Severi di 
Castellammare di Stabia, diplomandosi con il voto di 
54/60.

Titolo professionale Alla fine del triennio di pratica e dopo aver 
frequentato la scuola di formazione per praticanti 
dottori  commercialisti  organizzato  dall'ODCEC  di  
Napoli ha superato l'esame di abilitazione per 
l'esercizio della professione di dottore commercialista 
e revisore contabile.

Approfondimenti scientifici Ha frequentato il corso di curatore fallimentare 
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione 
dell'ODCEC della Campania , oltre al corso di gestore 
della crisi da sovra-indebitamento organizzato 
dall'ODCEC di Trani, in collaborazione con l'ordine 
forense e l'Università LUM. Studia in maniera attenta 
e con costante aggiornamento le materie oggetto della 
propria attività professionale, ciò è confermato anche 
dalla sempre regolare posizione dei crediti formativi 
di propria competenza.



Ruoli professionali: Superando regolare prova preselettiva ha avuto la 
possibilità di svolgere attività di stage presso il comune di 

Vico Equense nell'Area Tributi-Patrimonio-
Economato, dando impulso all'attività di 
accertamento dell'ente locale. Ha svolto l'attività di  
docente in materie economiche presso la scuola 
paritaria Ugo Foscolo di Castellammare di Stabia.

Esperienze professionali: Ha sempre svolto in autonomia la propria attività, 
specializzandosi proprio nell'ambito delle funzioni 
giudiziarie, ricoprendo incarichi di custode e 
commissario giudiziario, curatore fallimentare e 
gestore della crisi, oltre quella di revisore. Di rilievo 
l'attività di indagine svolta sia nel fallimento 
n.26/2010 che ha avuto impatto mediatico per una  
serie di arresti avvenuti in penisola sorrentina, sia per 
i fallimenti n. 53/2011 e 46/2012 dove ha ricevuto i  
complimenti scritti dal proprio G.D. Ancora una volta 
per l'attività di indagine espletata che ha portato ad  
una serie di rinvii a giudizio e le cui udienze sono 
tutt'ora in corso e che fanno capo a persone di spicco 
della Napoli da bene. Ha espletato la funzione di 
membro del collegio sindacale e di revisore della 
società Terme di Stabia Spa, accompagnando la 
società prima verso un concordato preventivo ed 
infine al fallimento. A tutto questo si aggiungono i  
numerosi incarichi come consulente tecnico in 
materia civile e del lavoro sempre sia presso il
Tribunale di Torre Annunziata che quello di Trani.

Lingua straniera: Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola.

Uso del computer Ottimo utilizzo del computer e dei suoi 
applicativi.


