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P AOL O N APP I 
 
 
 

 

Informazioni 

personali 

Nome completo: Francesco Paolo Nappi 

Nato a Napoli il 07 04 1976 

Residente a Napoli Via Megaride 2 80132 (Na) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione 

Iscritto a: 

 
Albo periti del Tribunale di Napoli al n°406 

 
Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Napoli al n°3620 

 
Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustiziala al numero 

143598; 

Abilitazione professionale all’albo dei dottori commercialisti di Napoli; iscrizione al numero 

unico sezione A 4719; 

 
Anno 2020-2008 

 
Istruzione, corsi ed aggiornamento professionale : 

 
• Mini master la revisione legale dei conti 2019 

• Master revisione legale e controllo qualità – la revisione legale nelle società non 

quotate 2019 e nelle PMI 

• La fiscalità degli ETS 2019 

• Master Business English ed analisi di Bilancio 

• Controlli interni e profili di responsabilità nelle società di capitali 

• Dir. 2006 – 43-CE Nuova disciplina del controllo legale dei conti 

• Dlgs 231/01: normativa e metodologie applicative 

• Revisione enti locali 

• La legge fallimentare dopo la riforma 

• Master specialistico in Consulenza E- Business presso O. D. C. del Tribunale di Napoli 

• C2-Corso Avanzato-La revisione negli Enti Locali 

 
Anno 2002 
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 Laurea in ECONOMIA AZIENDALE - Università degli studi di Napoli – Parthenope; vot. 93/110 

Anno 1997 

Diploma di MATURITà SCIENTIFICA- Liceo Scientifico G. Mercalli – Napoli; 

 

 
Esperienze 

professionali 

 
Dal 2003 ad oggi svolge Attività professionale di commercialista e revisore oltre che attività di 

consulenza direzionale per primari gruppi imprenditoriali, con particolare specializzazione per 

gli enti pubblici, gli enti no –profit e le società partecipate; 

 
Dal 2001 ad oggi è Presidente dell’Associazione Giano Bifronte operante nell’organizzazione di 

eventi, scambi internazionali e produzioni artistiche in collaborazione ad enti pubblici e privati 

tra cui Ministero della cultura, Regione Campania, Comune di Napoli, Comune di Anacapri, 

Comune di Torre Annunziata,. www.gianobifronte.net; 

 
Dal 2008 partecipa alle attività editoriali e di ricerca della testata Professionisti Italia; 

 
• Attualmente è consulente direzionale dell’artista Eugenio Bennato rivestendo tra 

l’altro la carica di amministratore della società SPONDA SUD srl affidataria delle sue 

produzioni artistiche e dei live 

• Presidente del Collegio dei Revisori di “Assomusica” Associazione produttori ed 

organizzatori di eventi italiani” www.assomusica.org 

• Sindaco supplente della Società Partecipata dal Comune di Napoli “Napoli Holding” 

 
• Dal 2013 al 2015 -Revisore dei conti e Revisore legale della API Campania Fidi; 

 
• 2011-2013 Revisore Contabile dell’Azienda per il diritto allo studio Universitario 

A.D.I.S.U. Parthenope 

 
• 2007 consulente per la realizzazione del contratto di programma Isola d’Ischia a 

contrattazione negoziata Regione Campania-Ministero Sviluppo Economico - 

 
• Membro dell’associazione italiana organismi di vigilanza legge 231 per lo studio ed 

approfondimento della responsabilità penale delle imprese . 

 
• Membro fondatore della POP net Europe per lo scambio di talenti tra i paesi aderenti 

(Europa) www.eupop.net 

 
• dal 2007 al 2010 consulente per “Azienda servizi igiene ed ambiente società per azioni” 

– A.S.I.A. spa, per l’implementazione e ristrutturazione della funzione di Internal Audit 

e per l’adozione del Modello organizzativo ai sensi del D.lg. 231/2001; 

 
• dal 2007 al 2008 Consigliere d’Amministrazione della Società Azienda Multiservizi 

Casamicciola s.r.l. – A.M.C.A. srl, svolgente attività multi servizi per il Comune di 

Casamicciola-Ischia. 
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 • Dal 2004 al 2007 consulente esperto nominato dal Collegio Sindacale dell’Azienda 

Sanitaria Locale (A.S.L.) Napoli 3 in Frattamaggiore; 

 
• dal 2005 al 31 12 2006 Consigliere d’Amministrazione della Società Acqua Procida 

(S.A.P.) s.r.l. Unipersonale (socio unico il Comune di Procida) svolgente attività 

multiservizi per l’isola di Procida; 

 
• dal 1998 al 2002 Consulente di marketing per Il Consorzio orafo “il Tarì” Marcianise- 

Caserta 

 
Lingue straniere 

 
Conoscenza lingua inglese parlata e scritta, cenni di lingua spagnola; 

 
 

Software utilizzati 

 
Telemaco, Entratel ed applicativi vari, consolle smart card e certifyed , pacchetti 

software SOGEI, Programmi Adobe; Uso specialistico b-point solution - osra 

Word press - cenni di programmazione in linguaggio html; 
 
 
 
 
 

 
Napoli, Ottobre 2021 
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