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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Salvatore Esposito  

Indirizzo(i) Via San Michele, 1 
I-80038 Pomigliano D’arco (NA) (Italia) 

Cellulare 3393367127   

E-mail salvatore.esposito.071983@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 07/07/1983 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Impiegato Contabile – Addetto Amministrativo  

  

Esperienza professionale  
  

Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla contabilità e alle vendite 

Principali attività e responsabilità Addetto alla contabilità e alle vendite presso un esercente al commercio di prodotti per la casa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pomigliano d'Arco  
  

Date 2000 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti pratica presso uno studio di consulenza fiscale e del lavoro 

Principali attività e responsabilità Emissione e registrazione delle fatture, liquidazione Iva, portafoglio clienti e fornitori, contabilità 
banche e prima nota 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pomigliano d'Arco  
  

Date 2002 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato ufficio Amministrativo - Distribuzione Commerciale 

Principali attività e responsabilità Ciclo attivo: gestione ordini e pagamenti clienti - Ciclo passivo: ordini e pagamenti fornitori, 
registrazione in prima nota delle fatture d'acquisto e di vendita, gestione mensile Iva, gestione 
prospetti cassa giornalieri e gestione del magazzino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Menna Spa 
Cis di Nola - Isola 8, Nola  

  

Date 2004 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso uno studio di consulenza fiscale amministrativa e del lavoro 

Principali attività e responsabilità segreteria dello studio, liquidazione iva, contabilità banche, modelli Intra, rapporti con gli enti per 
l'espletamento di cartelle esattoriali e avvisi bonari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pomigliano d'Arco  
  

Date 2006 →  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile – Addetto amministrativo  

Principali attività e responsabilità Contabile generale fiscale e del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ar.p.im. Service Srl 
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Piazza Garibaldi, 49, 80142 Napoli  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1997 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ragioneria "Manlio Rossi Doria" (Istituto tecnico Commerciale) 
 
, Marigliano (Na)  

  

Date giugno 2004 - luglio 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Corso impiegato ufficio Amministrativo - Distribuzione commerciale e commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Adecco Italia spa (Filiale di Nola) 
Nola (Na)  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in maniera autonoma e propositiva per il raggiungimento degli obbiettivi 
personali. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e delle principali applicazioni Internet. 
  

Capacità e competenze artistiche Amante dello sport e della lettura. 
  

Patente A, B  

 


