CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

ANTONIO ESPOSITO

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Sarno - 01/01/1973

Indirizzo

Via Ingegno 14, 84087 Sarno (SA)

Telefono

081.967907 - 3272275609

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal 20/01/2012
Consulenza aziendale e strategia d’impresa,
specializzato nel campo dei contributi pubblici
(finanziamenti a tasso agevolato, contributi a
fondo perduto) concessi a livello comunitario,
statale e regionale alle imprese, P.A.,
associazioni ed Enti.
Verifica della fattibilità del progetto di
investimento, individuazione degli strumenti
agevolativi disponibili, stesura della domanda di
agevolazione ed accompagnamento in tutte le
fasi successive, sino all’erogazione finale
dell'agevolazione.
Dal 2009 al 19/01/2012
La Piemontese di Mandola Marianna & C. s.a.s.
Dipendente a tempo indeterminato, area
amministrativo-gestionale.
Responsabile
qualità,
rappresentante
dei
lavoratori per la sicurezza.
Dal 2001 al 2008
Mediatore creditizio (iscritto all’UIC)
Dal 1993 al 2000
Star Stabilimento Alimentare S.p.A.
Dipendente a tempo
determinato, area
amministrativa e controllo qualità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Università degli Studi Giustino Fortunato
Benevento
Laurea in Operatore Giuridico di Impresa –
Giurisprudenza.
Liceo Classico Tito Lucrezio Caro
Diploma di maturità classica

ESPERIENZA POLITI CA
Date (da – a)
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Nel 2014 candidato al Consiglio comunale nella

Date (da – a)

Date (da – a)

lista “Forza Libera” con 240 preferenze.
Dal 2009 al 2014 Consigliere Comunale della
città di Sarno eletto nella lista “Popolo della
Libertà” con 336 preferenze.
Presidente
della
Commissione
Consiliare
“Politiche Sociali, Culturali ed Attività Sportive,
componente
delle
Commissioni
consiliari
“Ambiente e Lavori Pubblici” e “Coordinamento
e Trasparenza”.
Dal 2004 al 2009 Consigliere Comunale della
città di Sarno eletto nella lista “Forza Italia”
con 176 preferenze.
Componente
delle
Commissioni
consiliari
“Attività Produttive” e “Politiche Sociali,
Culturali ed Attività Sportive”.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Dr. Antonio Esposito
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