
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  

Cognome 
Indirizzo 

Codice Fiscale 
Partita Iva 

 

Telefono  

Fax  

E-mail 
                                               PEC 

 

Nazionalità  
Data di nascita  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  
  

  
  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

FRANCESCO 

GIORDANO 
Corso Umberto I° n° 70 – 84010 Cetara (SA) 
GRDFNC73A12F206O 
04114750658 

333/2998493 

089/233375 

fgiorda@tiscali.it 
f.giordano@pec.commercialistisalerno.it 
Italiana 
Milazzo (ME) il 12 gennaio 1973 

Dal 3 giugno 2003 alla corrente data  
 
Esercizio dell’attività di Dottore Commercialista 
 
Corso Umberto I°, n° 70 – Cetara (SA) 
 
Consulente fiscale e gestionale per ditte individuali e società di persone/capitali.
Ottima conoscenza delle norme civilistiche e fiscali inerenti la tenuta contabile di 
cooperative e consorzi operanti nel settore della pesca marittima.
Predisposizione e redazione di bilanci per le società di capi
riclassificazione ed analisi di bilancio. 
Revisore contabile. 
Presidente o membro di collegio sindacale di società di capitale.
Predisposizione e gestione di studi di fattibilità e redazione di business plan, per 
l’accesso alle agevolazioni finanziarie Comunitarie, Nazionali e Regionali, con 
connessa attività di monitoraggio delle iniziative approvate.
 
- Dal  marzo 2014 (03/03/02014) 

Nominato quale “esperto” per il GAC Costa del Cilento;
 

- Dall’aprile 2003  
Componente della Commissione Consultiva Locale per la P
istituita dalla Camera di Commercio di Salerno.

 
- Dal marzo 2003 alla corrente data 

Responsabile Federcoopesca Campania per la realizzazione dei progetti di 
finanziamento per la piccola pesca costiera e l’acquacoltura:
POR Campania 2000/2006, misura 4.22 e 4.23; 

individuali e società di persone/capitali. 
Ottima conoscenza delle norme civilistiche e fiscali inerenti la tenuta contabile di 
cooperative e consorzi operanti nel settore della pesca marittima. 
Predisposizione e redazione di bilanci per le società di capitali, con i relativi allegati, 

di società di capitale. 
Predisposizione e gestione di studi di fattibilità e redazione di business plan, per 

Comunitarie, Nazionali e Regionali, con 
connessa attività di monitoraggio delle iniziative approvate. 

Nominato quale “esperto” per il GAC Costa del Cilento; 

sione Consultiva Locale per la Pesca Marittima, 
istituita dalla Camera di Commercio di Salerno. 

Campania per la realizzazione dei progetti di 
finanziamento per la piccola pesca costiera e l’acquacoltura: 
POR Campania 2000/2006, misura 4.22 e 4.23;  



FEP Campania 2007/2013, misura 1.3 e 1.4 
Negli anni ho partecipato alla realizzazione sia dei Progetti POR Campania 
2000/2006 relativi: 
Al settore dell’acquacotura – Progetti presentati e realizzati dalla cooperativa 
Pescatori Cala Bianca di Camerota  (SA)  per l’impianto di stabulazione dei 
tonni. 
Al settore pesca marittima- Progetti presentati dal Consorzio Ittico Ippocampo 
di Salerno per l’ammodernamento delle imbarcazioni della piccola pesca della 
Provincia di Salerno 
Che dei progetti FEP Campania 2007/2013 relativi: 
Al settore pesca marittima 
Progetti per la realizzazione di corsi di formazione presentati dalla 
Cooperativa Acquamarina di Salerno; 
Progetto Federcoopesca legato alla misura 3.5 denominato “Dalla Sardina al 
Tonno – verso la gestione ottimale della risorsa e la valorizzazione delle 
produzioni ittiche campane” – non ancora realizzato. 
 

- Dal settembre 2000 all’ottobre del 2008 
Presidente del Consiglio d’amministrazione della srl “La Marina de Il Leon di 
Caprera” – società pubblica del Comune di Camerota dedita alla gestione 
dell’area portuale (pontili per imbarcazioni, alaggi e servizi connessi al 
diporto)          
     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   
Novembre 2012 
 
Luglio 2003  
 
 
 
Giugno 2003 
 
Novembre 2002 

 
Marzo-Luglio 1999 

 
Aprile 1998 

 

 
 
 

 
Corso di Formazione via internet “Revisore degli enti locali” 
 
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili al n° 129570 con decreto del 
Ministero della Giustizia in data 25/06/2003, pubblicato nella G.U., IV Serie Speciale, 
n° 52 del 04/07/2003.  
 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Salerno al n° 1215. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.  
 
Corso di formazione in “Marketing ittico ed Esperto nella Commercializzazione 
dei prodotti ittici”, tenuto a Salerno dall’I.F.O.R. Pesca. 
 
Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio 
Piano di studi: “Amministrativo-pubblico” 
Titolo della tesi: “Il principio di sussidiarietà nelle leggi Bassanini” 
Disciplina: Diritto Pubblico 
Relatore: Prof. Avv. Carmine Pepe 
Votazione: 103/110; 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

Ottima competenza comunicativa conseguita attraverso la predisposizione e 
realizzazione di corsi di formazione mirati allo sviluppo dell’attività della pesca e 
dell’acquacoltura nella Provincia di Salerno. 
Elevata capacità direttive, di leadership e di comunicazione, conseguite nell’esercizio 
di Presidente di Consiglio d’Amministrazione di società di capitali.      
Elevata capacità relazionale e gestione dei rapporti tra aziende nazionali con società 
comunitarie conseguita in seguito ad esperienza diretta in società consortili. 
  
 
 
 



 

Vi autorizzo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali. 
 
Salerno, 10/07/2018 
 

Dott. Giordano Francesco 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  
 

Conoscenza e capacità d’individuazione delle attitudini del personale, di cui 
responsabile, riuscendo ad ottenere la soddisfazione delle mansioni aziendali attribuite.  
Capacità nel fornire consulenza e assistenza sui strumenti di agevolazione finanziaria 
Comunitari, Nazionali e Regionali. 
Ottima conoscenza sulla programmazione, definizione ed applicazione dei Programmi 
Operativi Regionali soprattutto nel settore ittico (pesca ed acquacoltura). 
Capacità di coordinamento, gestione e organizzazione di gruppi di lavoro. 
Capacità di organizzazione e realizzazione di corsi di formazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICO INFORMATICHE  
 
 

 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows versione XP. 
Ottima padronanza dei software applicativi di Microsoft Office (Word, Excel). 
Esperto utilizzatore dei software gestionale di Buffetti e Ipsoa. 
Esperto utilizzatore di Internet Explorer. 
 


