Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Francesco Galasso

Indirizzo

Via Cervinia, 100 – 84012 – ANGRI (SA)

Telefono

+39 081 5134800

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 389 1503631

081 0097572
galassofrancesco@gmail.com
Italiana
15/07/1968
Maschile

Occupazione desiderata/ Dottore commercialista – revisore contabile
Settore professionale Consulenza aziendale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore
Tipo di attività o settore
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09/2020
Consulenza aziendale
Relazione perizia di stima della società GES.CO AMBIENTE Società consortile a.r.l. in Liquidazione
Giffoni Valle Piana (SA), – Loc. Sardone,
Subentro della società EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione nella gestione dell’impianto pubblico
sito in località Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), disposto con delibera del Consiglio d’Ambito n. 11
del 06/08/2020, in ottemperanza della LR 14/2016
06/2020
Sindaco Revisore contabile per la COOP. GREGORIANA DI MUTUALITA’ SOC.COOP DI CREDITO
Attività di controllo legale dei conti
Cooperativa Gregoriana Di Mutualita’ – SOC. COOP. – C.so Garibaldi, 33 – S. Gregorio Magno (SA)
Settore Bancario
04/2019
Consulenza aziendale
Redazione business plan – Gestione attività cimiteriali
Azienda speciale “Angri Eco Servizi”, c/o Municipio di Angri, piazza Doria,1 – 84012 – Angri (Sa)
Affidamento gestione attività cimiteriali

11/2018
Supporto tecnico giuridico amministrativo per appalti in concessione
Supporto esterno R.U.P.
Comune di Angri (SA) – Pizza Crocifisso, 23
Partenariato Pubblico Privato (Project Finance)

08/2012 ad oggi
Sindaco Revisore contabile per l’Ente Parco Monti Picentini.
Attività di controllo legale dei conti.
Ente Parco Monti Picentini - Nusco (AV) – via delle Stigmatine, 11.
Ente pubblico economico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore

04/2010 – 05/2018
Sindaco Revisore contabile per la GES.CO AMBIENTE Società consortile a.r.l. in Liquidazione.
Attività di controllo legale dei conti.
Salerno - via San Leonardo Loc. Migliaro snc.

Tipo di attività o settore

Settore AMBIENTE – trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci
della potatura)

Tipo di attività o settore

società consortile a totale capitale pubblico, partecipata dei Consorzi di Bacino SA1, SA2, SA3, SA4

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome ed indirizzo del datore
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/2006
Specializzato nelle tematiche relative alla valutazione aziendale, alla valutazione delle partecipazioni
societarie ed alle tecniche di valutazione degli investimenti.
Specializzato in contenzioso tributario.
Revisore e consulente per aziende pubbliche e private nel settore ambientale (raccolta e trasferenza
rifiuti) e nel settore degli appalti pubblici (partenariato PP).
CTP nelle controversie in materia Tributaria, Fiscale, Contabile; CTP nelle controversie in materia di
Diritto Commerciale e Civile; CTP in materia di anatocismo bancario ed usura.
Esperienza come amministratore aziendale nel settore RSU.
Attività amministrativa, contabile e di consulenza per aziende pubbliche nel settore ambientale
(raccolta e trasferenza rifiuti); Attività di consulenza ed amministrazione aziendale; Attività di
consulenza tributaria e fiscale; attività di amministrazione e consulenza in materia condominiale.
Via Cervinia n. 100 – 84012 – ANGRI (SA)
Aziendale

01/2007
CTP nelle controversie in materia di anatocismo bancario
Consulente in materia di finanza aziendale e specializzato nelle tematiche relative all’anatocismo e
vizi nei contratti bancari. CTP nelle controversie in materia di usura.
BANCA ANTONVENETA SPA ABN AMRO – RECUPERO CREDITI – TEAM RECUPERO CREDITI NAPOLI
Settore Bancario

08/2007
Presidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale “Angri Eco – Servizi”

Principali attività e responsabilità

Attività di amministrazione; di programmazione e pianificazione delle tematiche eco – ambientali;
controllo di gestione; rapporti istituzionali con l’Ente.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda speciale “Angri Eco Servizi”, c/o Municipio di Angri, piazza Doria,1 – 84012 – Angri (Sa)
tel +39 081 5132388

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Servizi pubblici
02/2006
Attività di consulenza
Attività di consulenza in materie di internazionalizzazione di imprese, con specifico riferimento alla
pianificazione delle strategie aziendali di marketing, miranti all’entrata in mercati esteri.
Varie.
Attività di consulenza a privati in materie di marketing internazionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

09/2005
Tutor d’aula nel corso di “Economia Politica II più laboratorio – classe A019 – V CICLO – 2° ANNO2005/06 dell’indirizzo economico giuridico tenuto dal Prof. Rosaria Rita Canale
Docenze e tutoring universitario e post universitario in materia di politica economica ed economia
dello sviluppo.
SICSI – SEZIONE FEDERICO II, corso Umberto I, 40 – 80138 - Napoli
Tutoring specialistico e docenze

01/2005
Consulenza alle imprese in materia di finanza ordinaria ed agevolata, con particolare riguardo alle
principali agevolazioni riguardanti i fondi strutturali europei, le leggi nazionali, i POR regionali e le
varie misure gestite dalla società INVITALIA SPA.
Predisposizione della documentazione per partecipare ai bandi; attività di monitoraggio e assistenza
durante tutto l’iter procedurale; ricerca di mercato; analisi swot; piano di marketing; analisi dei costi e
dei ricavi; piano degli investimenti; organizzazione aziendale; lay out produttivi; piano economico
finanziario.
Varie
Consulenza in materia di finanza agevolata

Date 06/2002
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di consulenza
Analisi di marketing territoriale e di settore nei progetti integrati e nel settore delle opere pubbliche da
realizzare in “Project Financing” o attraverso altri strumenti di partenariato tra pubblico e privato o
affidamento in concessione; studi di fattibilità finalizzati alla verifica della possibilità di implementare
sul territorio filiere produttive; attività di analisi e valutazione di progetti di investimento e di attività
d’impresa.
Vari
Attività di consulenza a pubblico e privato in materia di contrattualistica lavori pubblici; fra tutti
“Comune di Salerno per la predisposizione del bando relativo alla realizzazione del Palasalerno in
“Project Financing”; Cittadella dello sport (Angri) – Provincia di Salerno – Promotore Consorzio Aceda;
stesura di PEF, bozze di convenzione e piano di erogazione del servizio per numerose imprese
private in numerosi ambiti settoriali con servizi affidati in concessione (Efficientamento energetico di
plessi pubblici; Pubblica illuminazione; Lampade votive cimiteriali; Servizi cimiteriali; parcheggi ed
aree a verde ecc.)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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03/2007
Master in finanza aziendale
Finanziamenti ordinari; finanziamenti agevolati; Project finance; tecniche di ottimizzazione della
finanza aziendale; tecniche di valutazione di progetti d’investimento.
Midiform srl – viale delle milizie, 9 – 00192 – Roma
Facoltativo

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

10/2004
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore Commercialista e di revisore contabile
A seguito del triennio di tirocinio svolto presso uno studio commerciale, dove si sono trattate le
principali tematiche di carattere fiscale e di diritto commerciale, si è conseguita l’abilitazione e la
relativa iscrizione all’ordine professionale dei Dottori Commercialisti presso il Tribunale di Nocera
Inferiore
Università degli studi di Napoli – Federico II

Facoltativo

03/2001
Laurea in economia e commercio
Indirizzo internazionale, con particolare attenzione allo studio di tematiche aziendali e di diritto
attinenti alla programmazione ed alla competitività dei mercati esteri; economia dello sviluppo con
particolare attenzione agli strumenti di programmazione negoziata ed allo sviluppo locale; tesi
intitolata “Effetti territoriali della Teoria dell’Organizzazione e dell’Azione Collettiva” con la trattazione
in chiave istituzionalistica di due casi pratici: i distretti industriali ed il Patto territoriale dell’Agro
Nocerino Sarnese.

Università degli studi di Napoli – Federico II

Facoltativo

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione

Italiano
Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Lingua Inglese
Lingua spagnola

buono

ottimo

sufficiente

buono

ottimo

buono

ottimo

sufficiente

buono

buono

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
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Capacità di lavorare in team, acquisita in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione
tra figure diverse e con modalità orarie varie.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico ed alle
scadenze fiscali delle attività lavorative; capacità di leader acquisite anche attraverso gli incarichi
affidati.
Dirigere lavori di team riguardante progetti integrati; conoscenza di tecniche valutative per “misurare”
la convenienza dei progetti d’investimento; Dottore commercialista; revisore di conti presso alcune
società; CTP nelle problematiche legate all’anatocismo (vedi lettera di presentazione).

Capacità e competenze Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.
informatiche Buona capacità di navigare in internet.
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ho suonato per vari anni il piano in un gruppo pop a livello locale.
Vari sport praticati.
Automobilistica (Patente B).

Ulteriori informazioni Vedi lettera di presentazione.
Allegati Lettera di presentazione; copia di documento d’identità in corso di validità
Autorizzo al trattamento dei dati personali

Data 23/12/2020
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