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Informazioni personali  

Nome / Cognome Giuseppe D’AMBROSIO 

Indirizzo 44, via Nerva, 80126, Napoli 

Telefono 081 7672094 Cellulare: 3332160174 

E-mail 
                                                Pec 

prof.dambrosio@katamail.com 
giuseppe.dambrosio@odcecnapoli.it 
 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21.06.1950 
  

Sesso M  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 1.11.2017 : docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Insegnamento di “Controlli interni ed esterni nella P.A.” presso la Scuola Interdipartimentale 
di  Economia e Giurisprudenza 
 
Da 1.11.2013 a 31.10.2014: docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Insegnamento di “Economia aziendale” presso Facoltà di Giurisprudenza 
 
Da 1.11.2011 a 31.10.2012 : docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Insegnamento di “Comunicazione economico-finanziaria d’impresa” presso Facoltà di 
Giurisprudenza 
 
Da  27.03.1990 a tutt’oggi: Dottore commercialista iscritto all’albo al n. 1385 dal 27.03.1990 
 
Da 1.09.1987 a 31.08.2017: docente di ruolo in istituti di istruzione superiore di II grado 

  

  

Istruzione e formazione 14.07.1980: laurea in “Scienze economico-marittime” presso Istituto Universitario Navale con 
votazione di 110/110 
 
 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua italiano 

Altra  lingua Inglese 

Autovalutazione 
                                          Lingua inglese 

 
Comprensione:       ascolto       B2             lettura                  B2  
Parlato:                   interazione B2             produzione orale B2 
Produzione scritta:                    B1 
 

  

  

mailto:prof.dambrosio@katamail.com


 

Curriculum Vitae di D’AMBROSIO Giuseppe 
 
 

  

Capacità e competenze sociali Buone competenze comunicative acquisite durante la lunga esperienza di docente nella scuola 
secondaria di II grado, nonché quale docente a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”  

  B2   

       

            

Capacità e competenze organizzative Buone competenze organizzative in vari progetti di formazione superiore tra cui: 
“Project Cycle Management” (CSA Campania) 
“La gestione delle risorse umane” (ITE Caruso, Napoli) 
“Skill Center Zucchetti su applicativi dedicati alla software house Zucchetti” 
“Apprendimento dei software dedicati alla professione di dottore commercialista” (Sistemi Torino) 
“Progetto OFFIS 2006-2008” 
“Tavola rotonda sul tema dell’istruzione professionale” (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  

          

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del PC, in particolare del sistema operativo Windows XP con le relative 
applicazioni di Office 

  

Altre capacità e competenze Buona competenza dei processi di controllo contabile e societario 
  

 Parlato Scritto 

Ulteriori informazioni   Lettura Interazione orale Produzione orale  

Allegati  lettura Interazione Produzione orale   

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

  

Firma ……………………………………………….. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 


