CURRICULUM VITAE

Francesco Casaburi
Via XXXI Maggio, 15, – 80027 Frattamaggiore (NA)
Tel/Fax 081 830 24 13 cell. 3939796141
e-mail: frcasaburi@tiscali.it
pec: francesco.casaburi@commercialistinapolinord.it
Dati personali
Nato a Napoli (NA) il 14 febbraio 1972
Celibe
Formazione e studi
- Laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari
conseguita nel settembre 1998 presso l’Istituto degli Studi di Napoli
Parthenope (già Istituto Universitario Navale) con la tesi: “Le azioni del
mandatario per gli acquisti del mandante”, votazione: 103/110;
-

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1990 presso
l’istituto tecnico commerciale “G. Filangieri” di Frattamaggiore (NA), con
votazione 60/60;

-

Corso di informatica effettuato presso il Comune di Frattamaggiore (NA)
anno 1997;

-

Master in Diritto Tributario effettuato presso la Tax Consulting Firm di
Roma nell’anno 1999/2000;

-

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita in
data 17/04/2002 n. iscrizione albo 3739;

-

Abilitazione Revisore Contabile in data 25/01/2003 con n. 127651
pubblicato in G.U. del 28/01/2003 supplemento n. 8 IV serie speciale;

Lingue straniere
Inglese: scolastico parlato e scritto.
Francese: scolastico parlato e scritto.

Conoscenze informatiche
Ottima pratica nell’utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli elettronici, e
database per Windows

Esperienze professionali
Settembre 1998 – settembre 2002
Studio commerciale Costanzo.
Gestione contabilità iva e contabilità ordinaria; gestione bilanci aziendali
redatti secondo lo schema previsto dalla IV direttiva CEE; elaborazione
business plan per aziende; gestione procedure fiscali; consulenza per
programmi di marketing.

Settembre 2003
Codocenze

svolte per conto dell’ISVE Istituto di studi per lo Sviluppo

Economico Por Campania 2000/2006 Misura 3.3 II livello Progetto
“Qualificazione/riqualificazione delle risorse umane per il relativo inserimento
/reinserimento del segmento del turismo integrato nell’ambito del rilancio
turistico dell’area del parco del Cilento Vallo di Diano e della Certosa di
Padula.” Materie economiche
Maggio 2004-Giugno 2007
Revisore dei Conti presso il Comune di FRATTAMAGGIORE (Na) per il
triennio 2004-2007 in qualità di componente dell’organo di revisione.

Marzo-Maggio 2006
Corso avanzato in Gestione delle Imprese Cooperative presso ODC Napoli
Novembre 2007-Gennaio 2010
Revisore dei Conti presso il Comune di LUSCIANO (Ce) per il triennio 20072010 in qualità di revisore unico.

Maggio 2008-Giugno 2011
Revisore dei Conti presso il Comune di ARZANO (Na) per il triennio 20082011 in qualità di componente dell’organo di revisione.

da Settembre 2009 a Settembre 2015
Revisore dei conti in carica presso il Comune di CASTELLO DI CISTERNA
(Na) per il triennio 2009-2012 in qualità di revisore unico, rinnovato per il
triennio 2012-2015.

da Febbraio 2010 a Marzo 2013
Revisore dei conti in carica presso il Comune di SAN GIUSEPPE
VESUVIANO (Na) per il triennio 2010 – 2013 in qualità di componente
dell’organo di revisione.

Settembre- Dicembre 2010
Corso avanzato per revisori: ordinamento, contabilità, tributi, personale presso
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
(Commissione Enti Locali);

Maggio 2011-Giugno 2012
Componente del Collegio sindacale della società Acqua e Terme Fiuggi
S.U.P.A;

da Gennaio 2012 a Luglio 2017
Consulente presso la Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Casal di Principe (Ce);

da Maggio 2013 a Giugno 2017
Consulente presso la Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Terracina (Lt);
da Febbraio 2015
Consulente presso la Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di San Marcellino (Ce);

La nomina di revisore dei conti nei suindicati enti locali è stata disposta dalle
Commissioni Straordinarie nominate ai sensi dell’art. 143 del Tueol.

Libero professionista con studio commerciale in Frattamaggiore (NA)
In Fede
Francesco Casaburi
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96

