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Nome 
Indirizzo 

Telefono 

E-mail

!NFORMAZ!ONI PERSONALI

Annarita Ottaviano 

pec

ANNARITA OTTAVIANO 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Qualifica professionale 

INCARICHI IN CORSO 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO DI AZIENDA O SETIORE 

INCARICHI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO DI AZIENDA O SETIORE 

INCARICHI IN CORSO E 

CONCLUSI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO DI AZIENDA O SETIORE 

INCARICHI IN CORSO E 

CONCLUSI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO DI AZIENDA O SETIORE 
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Con1rne:-ci�lis�2 R�·;i�ore Legale dei Conti 1 
CTU Tr:bl;r;;;;!e di T:;,re A.nnu11ziata. 

�resider.te dell'Organismo Indipendente di Valutazione della citta' Metrpolitana 
Napoli, decreto dei S:nJacc Merrpoiitano n 134 del 04104/2016, incarico triennale 
04/04/2016 -04/04;2019 
tìttà Metropolitana di Napoli 
tnte Pubblico 

!Consulente tecnico d'ufficio TRIBUNALE di Torre Annunziata (Na) - anatocisrro
!usura dì lavoro. 

121 /12/201(1-30!07/20 i 7 
ITribuna!e di Torre. Annunziata 
i:::n;o l'···k� 

lincar!co di ASSISTENZA TECNICA .. Festival Mozart Box 2014- POR Campania 2007/ 2CJ'. 
10biettivo Ooerativo 1.S 
\22/03/20� 5 -3'1 /12/20'! 5 

l
lcomune di Pmiicì 
Ente locale 

!incarico di R1:vfso1 e Legale del Conti giusta delibera n. 5 del 18/02/2013 del
li.e. incaric::,
i18/02/201 J 29/03120', 6
!comune di Torraca (Sa)
it: n' ' 

1 
·• -.�-'.' 

1
._, ,te 10,,c,è 

i 
!

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



INCARICHI IN CORSO E 

CONCLUSI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO DI AZIENDA O SETIORE 

INCARICHI IN CORSO E 

CONCLUSI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO Di AZIENDA O SETIORE 

INCARICHI IN CORSO E 

CONCLUSI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO DI AZIENDA O SETIORE 

INCARICHI IN CORSO E 

CONCLUSI 

DATA 

NOME DELL'ISTITUZIONE 

TIPO Di AZIENDA O SETIORE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (in corso)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

2011/2014 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e
responsabilità 
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Annarita Ottaviano 

Ì''Car:.:::o d Revisore Legale dei Conti ç -Sè3 ::eiitera "· 5 del 24i01!2011 del Consiglio Comunale--

24 genn�:c :2,,� �: i-?� Tìarzc 2CJ" -t 
Comune di E/colar.o 

Ente loc:c;,: 

i:lcarico di Revisore dei Conti 

Anno 20"'1-2012 
Orso M,m,kano Soc. Coop. A R.L 
Azienda 

C:ei,3 tescr2fi2 e della finanza. Analisi, Revisione e Vaìutaz,cne d1 
risorse umane, controllo dì gestione, pìanifìcazìone 

va!utaz: :ins '.;s::e 02/fc11T"1ances 
2013i2C 
Globa: Serv:ce 2S s0!1cTd:�z10•1e rer i! gruppo fiat) 
A.zienda pr:·,3!; : !mt,3daç;1 ;r ;er'=rt=:

dr,.::; tes0·'2,;a e �,e,,2 f:nanza Analisi, Revisione e Valutazione d1 
8iìancio c:.00,·01 �d' ·:c:;L : :sors2 �,'."'1ane controiio dì gestione, pianificazione 
valutaziJ:'e defis .:,: -'c·:'-·sr-.>_::s 
201312c.1 e
�·iew Une ;:) 
1\zienda 

2001 - 2313 

Prcject& p:"nr:,ns S.r, i 

Sweté '.: :: rsc.iffZ3 e 'e2;c··::ie e crg3riizzativa che opera nelle aree della 
pianif;c2Z/c:->".: s1r?te;ica jei ,,,_2,ke: "9 strategico e operativo, del CRM e della 
forma::i:�: 2 2ne :=:t . .:!! e 3d2 F ;.\ 
Settore 

Respsnsabl0 Amrr.inistaz;one '.::ontrollo Gestione e coordinamento Risorse Umane 

• Consulenza ares Cor,tRbi:i:a Bilancio, ,c iscalità Locale.

• Consulenza area Finar,za ,A.gevolata:

• Respon�abile deì Sistema di Gestione per la Qualità - UNI EN ISO 9001: 2008;

finanziati rJal FSE (Fondo Sociale Europeo); 

• Consulente f•r,anziario

Comune dì Marane di Napo!ì: affidamento del servizio per la realizzazione dell'analisi 
dei fom,ativ; del Comune di Marana di Napoli e di una prima azione di 
informazione/formazione del perso•iale. Attività svolta: Progettazione, Monitoraggio e 
·1alutazi::::,ne, Coordinamento e Rendicontazione.



2012/2015 

2011/2013 

2011 

2011·2008 

2009 

2008/2009 

2008/2007 

2007 

2007/2006 

2005 

2004/2003 

2002/2003 
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Annarita Ottaviano 

Compagnia Marittima Meridionale S.r.l. consulenza volta a supportare la Compagnia 
Maritt:rnz, i\ierid,onaie nei!:: Cief1r:1z one di azioni volte a favorire lo sviluppo del Centro 
Servizi pe:· :1 C2ocitagg,c (Stazio:�e fvlarittirna . Collegamenti corto e medio-lungo 

MINISTERO DELLE: POUTICHE AGRICOLE E FORESTALI EX Direzione Generai e 
della Pesca Marittima ed dell'Acquacoltura: PROGETTO '"'PESCA A STRASCICO: 
Valorizzazione del/& risorse derivanti dalle catture accidentali della flotta a strascico in 

Italia' CiG. 0475505F1F. Attività svolta Progettazione, Rendicontazione, Monitoraggio 
e Valutazione. 

Consu!enia ne'. '2,mbito della finanza agevolata legata alle fasi di redazicne 
presentazìc::e 2 jel progetto di innovazione organizzativa, di processo e di • 

med:ar,:,0 is ,,JO'Je tecnolog:e dell'informazione, a valere sui fondi 
dell'obiettivo operativo 5) · atfr.:ità sub b) del PO FESR Campania 2007-2013. 

Presenta2.,:. se :,'2-::,s0cs,::,c "' 2 ,,eila Jocc1mentazione per la domanda di amrnissions 
ali 11�tnu'.'c 2.;s'.·: ::: ,,: !;1cer.tivi per i'lnnovazione e lo Sviluppo" - L.R. n.12 del 
28.11.2007 - art. 5 DD 198 

Attività di ,;uns .. ùnza nell'ambito delle agevolazioni del Lavoro Autonomo e dei!a 
MicroìnDrnsa ·, :e Ja c,,s; s,::: :o:: "." '.010 !I del Decreto 185/2000 . 

.A.tivits ,1 c:;·,s�!;, · :.:' "'ei afY'o ;e :e\è presentazione di richiesta di contributo a valere 
s:.;ila f;l:s;r;:: e.: - �-=: :; .::.::·r:ar,3 2'.J00-2006 - Regime Aiuti Tessile-Abbigliamento 
per !e se>e r : ':.- ::' ::: G:-uppo Germani. Kuvera Spa, Antonio D'Errico Sp;;: 
Outsto�rs�:, AG!:3 Co::1pa.,y srL Miriade Spa. 

2onsLle 2:: é;,:e �·c,e'òe ,oita 2:'ia ·,21\j;azione affiancamento e predisposizione della 
reces:o J' - =: =- -· '.c �'.:V c,e �er iECeaere al fondo di garanzia per PMI. 

Federa:t,e, Jh; ca�1�pz!'l:a':':oç;ett::: presentaio a valere sull'Avviso n. 1/06 del fonct, 
Fc,.T 2 . _, •. _ .:· :: :: 2:,:2 r,:r�·J ,jsè'tr,1ato agii addetti alla ristorazione delle strutture 
aiae'; - ::: ·-= .:.:·., ",:: �' ::1r:çe:'éEi::1e Monitoraggio e Valutazione, Analisi Firale 
Reno,::·::::� ·e 

ccrsulenziaie per la realizzazione del business 

HRT Profiie Human Rescurces 1Progetto Leonardo) 
Attivìta J ,e1ch:.utaz::�r:2 :�e:i ?':- >:: Jei Progetto HRT Profile per la creazione di u,1 
percorso k:rn::.'.:vo 'lna!;::;:ii!C ai! ::.;;.e ·�,an1er�10 dei formatori rispetto alle cornpeterize 
necessar:e per ccez;re c:n ,T , :·a :e :o:·o pmfessionalità e quella di un trainer oriE·ntato 
alla va:orizzezion·è, de!ie Human Resourcesalternando l'e·!eaming, per l'acquisizione 
e la co1dìvisione delle concsc2nze. a fasi d aula per lo sviluppo di abilità relaz!o.1a• 
complesse. 

Corso C0d. Uff. 150 POR Carnpa::ia 2000-2006 "Comunicazione e Formazione· 
Delibera d! G.R. n" 2190 del OSi07iC:3 Misura 3.9- Sviluppo della competitività delle 
imprese e private con priorità alle PMI - attività di progettazione 
coord!r:arrt.-r:t::i e rendicantaz!one 

Pr::igeHo 'Fortis�imi Alberghi" Avviso 01/04. Attività di rendicontazione neli'ambitc 
del di frnnazions contiPl,a r-ortissimi Alberghi per i dipendenti delle strutture 
ricettive carr;t;ar:e 

Agenzia dì Svì!uppo dei Comuni del!' Area Nolana • Attività dì ricerca, consulenza e 
sperimentszione é:nalizzata all'implementazione dell'lncubatore Virtuale di Impresa e 
del +erritoria!e 



2001/2002 
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Por Ca!abria 2000/2006-Asse !Il Risorse Umane, misura 3.10"adeguamento def!e 
competqn-z& de! p9rsonale della pubblica Amministrazione "Formazione rivolta a: 

emi ioca!:. ccrnpo:ìenti dei tavoli di concertazione dei PIT. At!ivit3 
svoits progetto: progettazione ed elaborazione dispense didattiche. 
rendicontazione. 

Attività di formazione e progettazione ne!l'ambito del Por Campania 2000/2006 • 
Misura 3.6 - Prevenziore Jella d:spers:one scolastica e formativa - Progetti integrativi 
dei dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche -Coordinamento. 

e Re,,dicontazione. 

- Banca Intesa: Avviso 11° 4391/2001 del Programma Ope,aLvo
deii'Obieltivo 1 ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico alta 
- f.!1;sJra i;i.2 - Formazione di alte professionalità per lo

sviil:poo dè::;i3 cu ;cet;ti1i::i :::elie i�:orese con priorità alle PMI - Progetto BAI.T. (Bank 
fa; !�fo.r �: J� -e�·- -.c:,1.:.;: - c.2 2ar.c2 corr,e elemento propulsivo della nascita e dello 
sv:iL,puc; ,.:sl!-2 :-·.11 ·ce!\.:, rie:.-:::cc:ìcr,y. - Attività svolta: Progettazione 

Formez Progetto ·'Tragt;ard( ' . : 1:c a:la r c,;anizzawfìe delie Regioni dell'Obiettivo 
1. attiv1ts s·;GJta.

Formez Ptogetto Aìba 1 e 2 . .'.:;:t.cns and i_eaming to Build cooperation project in 
Aibania!. fa.ttivita ha!izzata al p:erizìamento delle istituzioni locali della regione di 
Scaturi nei!'l prosr:e1t:va dei! attuazic:ie dei processo di decentramento amministrative 
e di rìf.xn-:a de:ia Pubt,lica Arrm:r.,str3zione. 

Maliardo (Grup;::c Export) Support::; consulenziale per l'attività di selezione e 
formazione di 22 figure professionali da inserire nell'organico. 

Attività cii consulenza nell'ambito della - Misura 4.5 - Azione B - Aiuto in "De 
minimis". Prese,1'.azione dì richieste di contributo per l'acquisizione dì servizi nel 
settore turistico a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2000/2006 
per come celle seg"Jenti az:ende: F!T Viaggi & Turismo srl; Fancy Tour - Viaggi e 
Turismo: Gal!orossosrl 

Regio:,� Camoanìa Prsget:) �egiones approccio dì sistema allo sviluppo de: 
Learnin; re� or s,,::co "'5 ,y cel fv1,nistero del Lavoro Obiettivo 1-IT 161 PO 001 -
1ras'e(,'10,,·c dt t "'.:·-e �ra: C"e- !! rrogetto. promosso da un' /\TI composta da soggetti 
cc,,wci: �e: v�·;:::'.::: �E'.?,'.::\ES e '.ia sogge!ti operanti in Campania, si basa su un 
inte,v:::''L .:; assis'.erza consc.:'.?":::ia!e i cu: obiettivo è di Contribuire al processo ai 
innov,:= ,;·,e ::e· s:s1em •:::,.-.,-,a:'- e e2..;cati'1i regionali e al miglioramento della qualità 
deffoffe.T:. fo,·;at'va, L:t "ta s·. :!'.a alrinterno del Progetto: Analisi e Ricerca. 
fv1onltcr::sì9 e e V ::dazi:::·e r<·2:·,d:cor-,tazio:1e. Coordinamento. gestione rapporti con : 
panners e ç!i entl c�';invo!ti. 

Sud Europa SpA: re�Jilzzazione di un intervento di organizzazione 
a!ia d2fin:zirY1e del(organigramma aziendale: Rappresentazione 

processi aziendali Re,ngegnerizzazione dei processi tipicì azienda!: 
aei aziendale di appartenenza. 

Consorzio Alba - Allevatori Bufalini Associati: Realizzazione di una serie dì 
interve',t ronsule1:7iaìi finalinati allo start-up del Consorzio.· Le attività sviluppate 
hanno f:laborazione del Business Pian per il rilancio della carne di bufalo: 
Definizione DEL PIANO DI MARKETING E COMUNICAZIONE AZIENDALE. 
Ideazione progettazione e sviluppo di eventi finalizzati alla promozione della carne d 
bufalo rassegna s�arr1pa; Pubblicazione risultati della ricerca su inserto della rivista 
··Agrisol2.



( 

1993/1997 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo Istituto

Principali materie ed abilità 

• qualifica conseguita

Date (da - a) 
• Nome e indirizzo Istituto 

Principali materie ed abilità 
• qualiffi;a conseguita

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo Istituto

Formazione 

• Principali materie ed abi!:tà
Principali materie ed abilità

• qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo Istituto

Formazione 

• Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio 

• qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo Istituto
Formazione 

• Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio 
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,'.l; .,, Annarita Ottaviano 

ONDACOOP (u:,rno ser.iz: economia del mare): Attività di Assistenza tecnica e 
Consuie1 :zc: Currrerc13ie ir: tu:tc d Isrritorio nazionale, con particolare attenzione a 
quelle (l_ìç;Gria. Toscana, Erndia Romagna, Veneto, Marche, Lazio, Campania, 
Puglia. Caiabr:s. Sicilia Sardegna; in cui sono presenti importanti marinerie, per 
orentare d0li2 crod:.;zione. ai!a progettazione e promozione di nuove 
dismbut.e 

UN!PROM attvilc1 dì rer:d:contazione nell'ambito della promozione e valorizzazione 
tutela de; setmre ittico. 

Tirocinio 1n Bilanci e Consulenza del lavoro e/o studio associato 
Corrnnsrcialist in T orrn del Greco 

Settembre· Ottobre 2016 
Oipart:,r.eni� c; C ·;'sr:;n.1denzc J i,;::;poE Partr.enope - ODCEC Torre Annunziata. 
Economia /.ziend212. D:ritto civile e Commerciale. Diritto Fallimentare e Esecuzione 
Civile 
Gestore Crisì da sovra-indebitamento imprese non fallibili 

ottobre 2016 
Ordine Dott;:;ri contabi!i di Torre Annunziata. 

La crisi cle!l'ente locale; sintomi de! disavanzo e dissesto 

2011-2012·2013-2014··2015·2017 
Ordin2 ::>:::,:::,i Comr.2rc:2iisj ed esperti contabili di �Japoli e Torre Annunz;ata 

::erre':: - -: - ,:r' _�?:::·::: �=:J:�,c-1e le;2.le e Revisone enti locali 
Reviso<e �nte !oc:�;:é 

2012 
Ordine Dottori Corr.rnercialisti e,j es�erti contabili di Napoli 

Diritto tribJ:ario 

U difor.sore tributario 

2006-2007 
Stoà rji Studi per ia ùirez:c;1e e Gestione di Impresa) 
intesa Fcw azione - Polo delle Sc:enze Umane e Sociali - Unìversita' degli Studi di 
Napoli f=ecierico I: 
Progetto cek: b Banca,,impresa: ìl management a confronto: corso rivolto al 

dei!e imprsse, della Pubblica Amministrazione. ad imprenditori 
OtHeltivo dal corso è stato quello di analizzare gli ambiti e, 

della relazione impresa-banca e sviluppare la consapevolezza dei ruoli per 
effici�cìa dei rapporti tra domanda e offerta di credito 



• qualifica conseçvta

• Date (da - a:1
• Nome e indirizzo istituto

Formazione 
• Principali materie ed abilità

professionali oggetto dello studio 

• qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo Istituto

Formazione 
• Principali materie ed abilità

professionali oggetto deilo studio 
• qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
•Nome e tipo d! istituto d1

istruzi�ne o forrr:azione
• Principali materie i abdità

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione 

• Date (da - a)
·Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio 
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Manar�er de!!e ;mprese pubbliche e private 

2004·2005 

L:nicne 
Napoii 

irdustPali cii t,1ar:di. Facoità di econom:a- seconda Università degli stuai di 

Corso d' icr:nazione prcf essionale: Finanza d'impresa "Strumenti per la gestione 
della crescita aziendale" {novembre 2004 - aprile 2005) rivolto ai giovani lmprend'lo:ì 
e ai da sette banche italiane. Il corso ha avuto lo scope di 

comum3 fra Azierida e Banca 
Esperto in Finanza di Impresa 

2004 

Ordine Annunziata e l'Università 'Parthenope' di 

Corso d: 2psc.:,::2.,2zio:,e e '.,fes�ic,n:::de: La Riforma del Diritto Societario (febbraìo
giugnc 
Il nuovo dintto soc.ìetario 

200212012 

Va!ue Corr.par.y sri · Rema 
Corso : ': ''TéòZ •. 2 IL SISTEM.4 QUALITA' IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI 
EN ISO 9001: 2CCO • EN ISO 900� :2008 
Respor.sabi!e Qi..a:ità 

19S9/2GùC :"nno accadem:co) 
!s'.,:c::: ::i3:-:··e:·:;0e éX !smuto un:versi,ario 1\avale) di Napoli 27/11/2000
Tes, J :.� ea ,, Ragioneria Genera ie 2d Applicata
Ti'.clo �e:!a Tesi: · i contenut: ìnforrr1ativi della nota integrativa e della relazione sulla
gestione ne: bilanci delle banche I Crediti

Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari 

Relatore P:of. Mariano D'Amore 

Corre1atvi;, Prof.s;:;a Una Mariniello Fiume 

03/03/1996 

lstitutc Parthenope iex Istituto Uni'Jersitarìo Navale)Napoli 

di Rr1qé1ìere e Perito Commerciale 

Cornmer::ì;;;lista ed Esperto Contabile 

1992 

Diploma cl: ragk,,:-iiere e Perito Commerciale presso l'istituto tecnico commerciale 'E 
Partale,Y di Torre de! Greco 



• Qualifica co1seçLita
Vmaz1one 

• Capacità di lettura

• Capadà di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

• CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZA.TIVE 

• CAPACITÀ E COMPETENZE

Ulteriori informazioni 
(ISCRIZIONI ALBI) 

TECNICHE 

Annarita CJHa; a,c 

INGLES:? 

BUONC 

BUONC 

FRANCESE 

BUONO 
BUONC 

.BUONO 

Otiime 'to!e?:or.ai r-: corr:unicazione efficace 
Capacita di iavorc au\c:--o,nJ e:::• cooperazione nei gruppi di lavoro 

Flessib;!ì'..:ò! '"'! c:;r· � ;fèarrf:,,j '-: i1c:i!a qesfone delle relazioni 

Capaci\2; e: 1 ccoro.,1:,re vo�;e:t: ,XTpiessi Capacità di gestire team di lavoro. 
Capac,tèi cr �:::k,g :::2.02.,:·,à ,::i gestire processi organizzativi 

Pii1 chP cucr e ut\ zzJ e!�· p: 1 e �:a: s:>f1v,are applicativi (WORD, EXCEL, POWER 
POi�JT; 

» is:::r,:cs aiiJ2 "2 ;�e C,:;::o;i Commercialisti ed Esperti Contabili (Sez,ine
/:..'.: -:,,re.crr._1zat" Na)aln,612dal27/05/2004

• is�:,·r.;, ·1el rsç:s1rc cei Rev1sor; Legaii a! n. 162305 e nell'elenco dei
��. s=r degli e�'ti !cc2.L fascìa i-2-3

'::· -.:: J;b,: del C:'.)i'Sulenti Tecni::i e/o ìl Tribunale di Torre Annunziata da!

!s: · ::;3 ne:: el2:1c,::, dsi Gestori OCC n.43 !Organismo di Composiz:un2
�7:!:. c,:s; B S.::, ·a:i;rJec [3rr1enio) , tenuto dal Ministero della Giustizia,

.. i.è:' :;, �-=' e:�rc::: ,·c:,z,,jna:e dei componenti degli Organismi lndipenoent, 
: ·.:Jz �':=: =�!'.:: ,:·e:iorr1ances (O.I.V.) istituito presso ìl Oìpartirnent::: 
,,:. " ·:: .� :: ·� ,:'t' ca a! r:. 1382 dal 06/04/2017 - Fascia 1 

la consapevoleua Jdk -::mzioni ricnaìi ri.:hia;n ... ,c Jai! :,n ..... ,:::·,, !JY.R. 11. 445<'.000'"Auwrino il 

trattamento dei miei dati pc1vrn:±li :±i ,cn,i d,:i : lct:rci,, I 2;,,1 2003, rL l % "Codice in malcria di 

protczic,nc d...:i Jati pcrs,rnali''. 

Torre del Greco, 30 giugno 2018 firma 

Pagina ì di 7 Cur
r

iculum vinse di Otraviano Ann:-;rlra 


