
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NAPOLI GABRIELA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail 

 
 

Pec 

  

 

Nazionalità 

  

Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 - 2013 

- Consulente Tecnico d’Ufficio in materia Civile e Penale presso la Sezione giurisdizionale 
della Regione Campania della Procura Generale della Corte dei Conti 

 

- Consulente Tecnico di Ufficio in materia Civile e Penale 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 - 2002 

- abilitazione all’esercizio di Consulente Tecnico d’Ufficio in materia Civile presso il Tribunale 
di Napoli al numero 2794 del 14/01/2002 

 

- Consulente Tecnico di Ufficio in materia Civile 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 - 1999 

- abilitazione all’esercizio della professione di revisore contabile e iscrizione al numero 
97.412 del registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia - 
pubblicato sulla G.U.R.I. 4° s.s. del 2/11/1999 

- revisione contabile 

 

- revisore ufficiale dei conti 

- abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore contabile 

 

 

 

• Data  - 1995 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

- abilitazione all’esercizio della professione di commercialista: iscrizione all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli con il n°3563/2460 A 

- Diritto commerciale, diritto privato, diritto pubblico, diritto tributario, ragioneria applicata, 
micro e macro economia, statistica e matematica finanziaria 

- commercialista 

- abilitazione all’esercizio della professione di commercialista 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

- dal 2013 ad oggi 

- Procura Regionale della Corte dei Conti 

- Ente pubblico 

CTU. 

         

        Consulenza Tecnica in materia di procedimenti di valutazione di danni erariali 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

- dal 2006 ad oggi 

- Tribunale Civile di Napoli - 5° Sezione Espropri Immobiliari  

- E Tribunale Civile di Napoli Nord -  Espropri Immobiliari  

- Ente pubblico 

Custode Giudiziario e Professionista Delegato alle vendite immobiliari. 

         

        Gestione delle procedure di esproprio immobiliare 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

- dal 1999 ad oggi 

- Tribunale Civile di Napoli - 7° Sezione Fallimentare 

- Ente pubblico 

Curatore Fallimentare. 

         

        Gestione delle procedure concorsuali 

 

 

 
Ha maturato significative esperienze e competenze nel campo delle procedure concorsuali e  
nei processi di espropriazioni immobiliari, rivestendo la qualifica sia di curatore sia di 
professionista delegato alle vendite. E’ ed è stato  sindaco di numerose società capitali di 
primaria rilevanza  nazionale nonché Revisore dei Conti del Comune di Napoli, anche con 
funzioni di Presidente.. E’ consulente di primari gruppi aziendali operanti nei settori 
immobiliari, agricoli, turistici, editoriali ed industriali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

                                         INGLESE / FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abituato a lavorare in team con profondo spirito di squadra. Ottime capacita’ relazionali anche 
finalizzate al problem solving. tali capacita’ e competenze sono state acquiste soprattutto in 
occasione delle commesse affidate dagli enti pubblici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ha maturato una profonda esperienza nel coordinare gruppi di lavoro e progettisti di 
natura tecnia ed economica. ha rivestito e riveste incarichi di amministrazione e controllo 
in societa’ private di primaria importanza. tali capacita’ e competenze sono state acquisite 
soprattutto in occasione delle commesse affidate dagli enti pubblici e dalle società private. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ha un’ottima padronanza dei principali pacchetti informatici sia in Sistema WINDOWS sia in 
Sistema MAC. Utilizzo perfetto dell’intero pacchetto office ed esperto navigatore della rete 
Internet. Tali competenze si sono sviluppate soprattutto nel corso dell’esercizio della libera 
professione di dottore commercialista e revisore contabile. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Ha maturato notevole esperienza in diritto commerciale  e tributario. Ottima padronanza nella 

lettura e nella redazione di bilanci di esercizio e situazioni economico – reddituali prospettiche. 
Tali competenze si sono sviluppate soprattutto nel corso dell’esercizio della libera professione di 
dottore commercialista. 

 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE 

. 
 Ha ricoperto la carica di probiviro dell’Unione Giovani dottori commercialisti di Napoli per il 

triennio 2008 – 2011. E’ stato ed è membro di numerose commissioni di studio sia a livello 
nazionale che locale (Utilities, Diritto Fallimentare).. 

 

 

  

   



 

PRINCIPALI CARICHE 

SOCIALI RICOPERTE 

  

  

Società Sede Carica ricoperta 

Comune di Napoli Palazzo San Giacomo – 80100 

Napoli 

Revisore dei Conti 

Dal 9/1/2007 al 16/7/2012 

Revisore dei Conti con funzione di 

Presidente dal 16/7/2012 al 

23/3/2013 

Mostra d’Oltremare 

S.p.A. 

Viale Kennedy – Napoli Sindaco Effettivo attualmente in 

carica dal 21.02.2014 

Terme di Agnano 

S.p.A. 

Napoli Sindaco Effettivo dal 28.06.2013 

al 20.02.2014 

Napoli Holding Srl   Sindaco Supplente dal 25.09.2015 

al 25.09.2018 

Atitech Manufacturig 

srl 

Aeroporto di Capodichino Palazzo 

Atitech 

Sindaco unico dal 17.06.2015 

Desa srl Centro Direzionale Isola E/5 Sindaco Unico dal 31.07.2013 al 

31.07.2014 

 

Istituzioni scolastiche 

della Provincia di 

Napoli. 

Napoli Revisore dei Conti triennio 

2005/2008 

 

      

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che tutte le informazioni contenute ne 
presente curriculum vitae corrispondono a verità  
 
La sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla 
legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e s.m.i. nonché al d. lgs n. 196 del 30/06/2003 e smi. 
 

Firma 

 


