
 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CINZIA DEL GIUDICE 
Indirizzo  via Domenico Fontana, 184 - 80131 Napoli 

Studio 
Telefono 

 Piazza Vanvitelli, 10 – 80129 Napoli 
3332807094 

Pec  cinzia.delgiudice@odcecnapoli.it 
E-mail 

 
 
 

c.delgiudice.cdg@gmail.com 

  
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita 

 
 23/07/1966 

     Stato Civile      Coniugata con figli 
 

 
Titoli e qualifiche  Laurea in  Economia e Commercio conseguita presso l’Università  

Federico II di  Napoli anno 1992. 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti 
Contabili del Tribunale di Napoli al n. 2354/6089° dal 1999 

 Iscritta al Consiglio Nazionale dei Revisori Legali dei conti al n. 

95555 D.M. 15/10/1999 

Ha svolto attività di consulenza gestionale, amministrativa e su 
problematiche di contabilità civilistica, fiscale  e del lavoro per i 

clienti della  SE.GE.A. (Servizi Gestionali alle Aziende) Coop. arl 

Consulente esperto in attività di monitoraggio e rendicontazione 

per progetti di finanziamento privati, pubblico e pubblico/privato. 

Docente per la formazione di giovani, disoccupati e occupati in 
percorsi di formazione professionale.   

 

 

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  
 

 

 
Esperienza professionale 

  AREA PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI 
 

• 14/2/2018  Progettazione e rendicontazione avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse della Regione Campania per “Percorsi di 
inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali”  
emanato con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 2.10.2018 – FSC 
2007/2013 rivolto alle reti di Istituzioni Scolastiche della Campania. 
“BES Training” Nuovi processi culturali e comunicativi per gli alunni 
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con Bisogni Educativi Speciali C.U. della rete n° 101 CUP 
B24F17009440001 Beneficiario capofila Liceo G.B. VICO Napoli 
 

• Luglio 2018 Progettazione, redazione business plan e 

rendicontazione  PON SPAO  Avviso pubblico del 09/05/2018 per 

l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi 

di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del 

terzo settore in materia di dialogo sociale” per conto  ATS SOCIETA’ 

UMANITARIA, LA LOCOMOTIVA ONLUS, fiop.SD 

• 12/6/2018 Redazione e predisposizione  business plan pratica 
finanziamento Domanda n. RSUD0001206 – Resto al Sud – Invitalia 
Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni 
dalla L. 3 agosto 2017 n. 123 - D.M. 9 Novembre 2017,n.174 – 
Circolare 22 dicembre 2017, n.33 -  
  

• 31/7/2018 Attività di servizi di accompagnamento e tutoraggio fondi 

Microcredito FSE per Sviluppo Campania Cup: 27H1500065000 

• 01/2016- 09/2016 collaborazione con la Società Investimenti & 

Sviluppo srl per attività di supporto specialistico al responsabile della 

programmazione dei fondi PAC nella gestione delle attività finalizzate 

al monitoraggio e rendicontazione di interventi previsti dalle schede 

progettuali finanziate con fondi PAC presso il Comune di Cava de’ 

Tirreni Ambito S2 

• 12/2015 Soc. Magnolia srl Attività di progettazione e redazione 

business plan PO FERS 2007/2013 O.O. 2.4.- Intervento 

straordinario per la competitività  

• 03/2015 Progettazione, concertazione e redazione economica 

finanziaria  Piano di Azione e Coesione II riparto Programma di 

Servizi di Cura  all’Infanzia e per gli anziani non autosufficienti per 

conto della Municipalità 5 del Comune di Napoli come delegata alla 

Progettazione dei PAC. 

• 02/2015  Progettazione e redazione business plan pratiche per 

l’Avviso Pubblico Sostegno ai servizi di cura DD 124 del 30/12/2014 

Giunta Regione Campania per i seguenti clienti: Ente UNSIC Zonale 

NA/448 - Giugliano in Campania, Associazione Europea Volontaria di 

Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo onlus - Acerra, 

Associazione DSA Dislessia un limite da superare - Napoli, Circolo 

Culturale Rione Alto ACLI – Napoli 

• 05/2014  Progettazione e redazione business plan e inoltro pratica 

bando Invitalia Autoimpiego DL 185 2000 tit. II per conto della ditta 

CRISTINA PIACENZA 

• 05/2014 Progettazione e redazione business plan progetto 

P.O.FESR Campania 2007/2013 Obiettivo op. 2.4 azione B Misura 
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start up per conto della STAM STREET FOOD SRL  

• 01/2014 Progettazione e redazione business plan pratiche 

Microcredito bando 2013, consulenza fiscale e tributaria,   per l’avvio 

dello start up e/o ampliamento di aziende già esistenti per i seguenti 

clienti: prot. 5425, prot. 4074, prot. 5782, prot. . 5016, prot. . 4058,  

prot.  4842, prot. 4023, prot. 5010, prot. 4479, prot. 5334, prot. 5046, 

prot. 4044, prot. 5815, prot. 4555, prot. 5033, prot. 6119, prot. 5395, 

prot. 5244, prot. 5052, prot. 4504, prot. 4498, prot. 5886,  prot. 5536, 

prot. 5544,  prot. 6047,  prot. 4994,  prot. 5907,  prot. 5036,  prot. 

6056,  prot. 4854,  prot. 4528,  prot. 5240,  prot. 5928, prot. 6197,  

prot. 6296.   

• 12/2013 Progettazione, concertazione e redazione economica 

finanziaria Piano di Azione e Coesione I riparto Programma di Servizi 

di Cura  all’Infanzia per conto della Municipalità 5  Comune di Napoli 

come delegata alla Progettazione dei PAC  

• 12/2013 Progettazione, concertazione e redazione economica 

finanziaria Piano di Azione e Coesione I riparto Programma di Servizi 

di Cura  per Anziani non Autosufficienti  per conto della Municipalità 5  

Comune di Napoli come  delegata alla Progettazione dei PAC. 

• 09/2012 P.O.R. Campania FSE 2007-2013 Asse II obiettivo op. F2) 

Accordi Territoriali di Genere per conto del CUG CNR Comitato 

Unico di Garanzia Consiglio Nazionale delle Ricerche piazzale Aldo 

Moro, 7- ROMA incarico di progettazione e rendicontazione del FSE 

e del Piano Nazionale 

• 12/2012 Progettazione, redazione business plan, rendicontazione 

pratiche Microcredito bando 2012, consulenza fiscale e tributaria, 

business plan  per l’avvio di start up e/o ampliamento di aziende già 

esistenti per i seguenti clienti:  prot. 2241,  prot. 2252,  prot. 2597,  

prot. 2726, prot. 2950, prot. 3266,  Prot. 3425,  prot. 3425,  prot. 

3451,  prot. 3547, prot. 3556,  prot. 3605,  prot. 3629,  prot. 3642  

• dal 2001 al 2004 collaborazione professionale con Investimenti & 

Sviluppo srl per consulenza in ordine all’accertamento degli aspetti 

tecnici economico aziendali relativi a circa 250 progetti 

d’investimento proposti su vari bandi Industria, Turismo e Commercio 

L. 488/92 per conto di Europrogetti SpA  

 

 

            AREA FORMAZIONE 

 

• 22/1/2020-26/1/2020 docente per n. 14 ore  PSR Campania 2014-202                    

MISURA 01 tipologia di intervento 1.1.1 Ambito di intervento:  
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Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR  

Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell’azienda  

e forestale con particolare riferimento allo sviluppo dell’impresa 

agricola sociale. Operatore economico I.R.Fo.M. Lotto IV BN  

BN Titolo del corso: Gestione manageriale  

dell’impresa agricola 

• Dal 2019 S.E.P.  Regione Campania Ex Deliberazione di G.R. de  

Campania n. 223 del 27/06/2014 - B.U.R.C. n. 44 del 30/06/2014 - 

• 6/3/2018-8/3/2019 docente per n. 8 ore  PSR Campania 2014-202                    

MISURA 01 tipologia di intervento 1.1.1 Ambito di intervento:  

Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR  

Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell’azienda  

e forestale con particolare riferimento allo sviluppo dell’impresa 

agricola sociale. Operatore economico I.R.Fo.M. Lotto IV BN cod.  

corso n. 99 BN Titolo del corso: Gestione manageriale  

dell’impresa agricola 

• 05/02/2018 – 16/03/2018 docente per totale n. 58 ore per il percorso 

formativo promosso da Forma Temp di Operatore Amministrativo 

cod. edizione n. 580 presso la Società Umanitaria 

• 26/09/2017 – 21/11/2017 docente di Elementi di Amministrazione  

organizzazione aziendale, elaborazione testi per documenti 

amministrativo-contabili, ricerca informazioni con Internet  n. 45 ore 

presso Società Umanitaria corso “Addetto Amministrativo” Cod. 

Corso L1-4314 – CUP B66J17000820009 –  Catalogo “Garanzia 

Giovani” D.D. n. 125 del 5/5/2015 

• 12/07/2017 –16/10//2017 docente di Utilizzo del Computer: prodotti di 

office automation  per contabilità Amministrativa, archiviazione dati, 

Internet e posta elettronica, Elementi di organizzazione aziendale, 

Norme redazione lettere commerciali e d’ufficio con approfondimenti 

della lingua italiana  n. 65 ore presso Società Umanitaria corso 

“Operatore Segretariale” Cod. Corso L1-4111 - 

CUPB69D16013570009 – PAC III D.D. n. 9 del 29/01/2016 

nell’ambito del Catalogo “Lavoratori Beneficiari di Ammortizzatori 

Sociali in Deroga (ex.art.19, l. 2/2009” - linea 1 - Formazione per 

l’inserimento lavorativo anno 2017 

• 02/05/2017 – 19/5//2017 docente Elementi di Amministrazione e 

contabilità e organizzazione aziendale n. 22 ore presso Società 

Umanitaria corso “Operatore Segretariale” Cod. Corso L1-4111 - 

CUPB69D16013370009 – PAC III D.D. n. 9 del 29/01/2016 

nell’ambito del Catalogo “Lavoratori Beneficiari di Ammortizzatori 

Sociali in Deroga (ex.art.19, l. 2/2009” - linea 1 - Formazione per 
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l’inserimento lavorativo anno 2017 

• 17/2/2017 – 5/4/2017 docente Utilizzo del Computer: prodotti di office 

automation  per contabilità Amministrativa, archiviazione dati, 

Internet e posta elettronica, Elementi di organizzazione aziendale n. 

30 ore presso Società Umanitaria corso “Operatore Amministrativo” 

Cod. Corso L1-3821 - CUP B69D16012950001 – PAC III D.D. n. 9 

del 29/01/2016 nell’ambito del Catalogo “Lavoratori Beneficiari di 

Ammortizzatori Sociali in Deroga (ex.art.19, l. 2/2009” - linea 1 - 

Formazione per l’inserimento lavorativo anno 2017  

• 24/1/2017 – 29/3/2017 docente di  Elementi di Amministrazione e 

contabilità e organizzazione aziendale n. 22 ore presso Società 

Umanitaria corso “Operatore Segretariale” Cod. Corso L1-3822 - 

CUP B69D16012960001 – PAC III D.D. n. 9 del 29/01/2016 

nell’ambito del Catalogo “Lavoratori Beneficiari di Ammortizzatori 

Sociali in Deroga (ex.art.19, l. 2/2009” - linea 1 - Formazione per 

l’inserimento lavorativo anno 2017 

 

AREA CONSULENZA ALLE IMPRESE 
 

• 09/2018 consulenza amministrativa e gestionale centro estetico LA 

RADA SRL e apertura n. 2 punti vendita in Napoli e Capri 

• 07/2018 consulenza amministrativa e gestionale B&B di Cristiana 

Liberti in Agerola 

• 07/2018 consulenza amministrativa e gestionale COFFEE TOFFEE 

SRL Napoli – Attività di Somministrazione 

• 06/2018 consulenza amministrativa e gestionale ZACO SRL – 

Napoli, attività di Somministrazione 

• 06/2018 consulenza amministrativa e gestionale  Casa Vacanze La 

Cava Casa in Campagna nel Comune di Pietramelara (CE) 

• 2017 consulenza gestionale e amministrativa ingrosso e dettaglio 

materiali sanitari T&T DESIGN SRL- Napoli 

• 2000-2003 consulenza amministrativa e gestionale per conto della 

Soc. Log Distribuzione con sede al CDN is. A/3 Napoli 

• 2000-2007 attività di consulenza aziendale per la società SUD 

TRASPORTI E DEPOSITI SRL, avvio e sviluppo apertura nuova 

unità locale presso il Comune di Vitulazio (CE) 

• 1990-2005 attività di consulenza aziendale, amministrativa, 

predisposizione bilanci e dichiarazioni dei redditi, consulenza del 

lavoro per conto dei clienti della soc. SE.GEA. coop. Società di 

consulenza e servizi per le aziende  
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INCARICHI 

• Da 07/2019 responsabile relazioni esterne GO PMI srl società di 

Equity Crowfounding autorizzata Consob 

• Da 07/2018 Presidente Commissione Politiche Attive, Legalità e 

Sport della Municipalità 5 Arenella Vomero – Comune di Napoli 

• Da 08/2013 Consigliere della Municipalità 5 con delega speciale alla 

progettazione dei Piani di Azione e Coesione e dei e sulle Pari 

Opportunità 

• Da 05/2013 titolare dello Studio Associato Dottori Commercialisti 

Vitelli Del Giudice con sede in piazza Vanvitelli, 10 - Napoli 

• Da 10/2011 riveste l’incarico di Consigliere della Municipalità 5 del 

Comune di Napoli 

• dal 2004 al 2008 Consigliere Nazionale F.A.I. Federazione Italiana 

Autotrasportatori 

• dal 1986 al 2007 Responsabile Commerciale e Direttore Tecnico 

della  SUD TRASPORTI E DEPOSITI SRL,  società di trasporto 

merci e logistica per la quale ho sviluppato il settore intermodale 

strada rotaia, gestendo una nuova linea di clienti, inquadrata come 

impiegata di 1° livello. Dal 2002 ho curato l’apertura di un’unità 

locale, una piattaforma distributiva 7000 mq curando tutti gli aspetti 

organizzativi, lo start up e la gestione del personale amministrativo e 

degli operaio dell’unità locale. 

• dal 1990 al 2005 Socio e Consigliere di Amministrazione della coop. 

SE.GE.A. a R L. società di consulenza e servizi gestionali per le 

aziende, dove ho svolto funzione di consulente in qualità di Dottore 

Commercialista con il ruolo di curare la redazione dei bilanci e 

predisporre il controllo di gestione delle imprese clienti, nonché la 

predisposizione di pratiche di finanziamento con la redazione dei 

business plain per la legge 44 e 488. 

• Da 11/1996 a 05/1997 ho ricoperto l’incarico di tutor per conto 

dell’Università LUISS di Roma  durante lo svolgimento del Corso di 

Specializzazione per Dirigenti del Comune di Napoli. 

• Dal   1994 al 1998 ho ricoperto l’incarico di Assessore presso il 

Comune di Pietramelara (CE) con delega agli affari sociali, 

commercio, sport e turismo e successivamente di Consigliere 

Comunale. 

 

 

            CORSI E CERTIFICAZIONI 

• 25/5/2020 corso di Progettazione e gestione fondi europei 
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   Patente                patente B 
 
 
           
Capacità e competenze tecniche                 Ottima conoscenza pacchetto Office, internet, posta elettronica.  
          Con computer, attrezzature                  Ho lavorato su vari programmi: Buffetti, Spiga, Zucchetti, INAZ, DANEA    
e varie specifiche, macchinari, ecc.          piattaforme informatiche (ATServizi, Sana, Fse, ecc) 
 
 

organizzato dal Consorzi Promos Scuola Governo del territorio di 

Napoli 

• 01/2019 ESOL International CEFR C1 (Reading, Writing, Listening e 

Speaking 

• 19/6/2017 Corso sull’uso didattico della LIM 300 ore conseguito 

presso ASNOR- Roma 

• 17/6/2017 Conseguimento certificazione EIPASS 7 moduli EIC 0001 

6995 AB conseguito presso GIUFRA SRL -Aversa 

• 05/ 2014 Corso di aggiornamento sulla  Revisione legale dei conti dei 

bilanci delle amministrazioni comunali presso il Comune di San 

Giorgio a Cremano 

• 10/2013 Corso per amministratori di condominio  presso  A.N.A.C.I.  

• 1997 conseguimento qualifica di Direttore tecnico imprese di 

autotrasporto merci su strada nazionali ed internazionali presso la 

Provincia di Napoli 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrelingua 
Altre lingue 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Italiana 
               inglese 
               buona 
 

 
 

                 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Buona 
               Buona 
 

 
 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

              
                        
            francese 
              buona 
              buona 
              buona 
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                 Capacità e competenze  
                                 Organizzative                 Ho ottime capacità organizzative riconosciute sia dalla rete familiare  
              che dalle amicizie in quanto rappresento il punto di riferimento di molti di  
              loro nell’organizzazione di feste ed  eventi.  
           Tale  capacità che mi è stata riconosciuta  anche durante la mia attività  
           politica  nell’organizzazione  di eventi e manifestazioni  a  livello locale. 
           Ho promosso ed organizzato nella Municipalità 5 “I mercoledì culturali”  
           un salotto culturale durante il quale vengono presentati libri;  
           organizzazione di eventi musicali nelle Parrocchie del Vomero (cori di  
           musica lirica, ensamble di archi, ecc), manifestazioni nelle scuole di  
           percorsi storici  della ns. città, manifestazioni in occasione della giornata  
            internazionale contro la violenza sulle donne, sui disturbi  
            dell’apprendimento e l’organizzazione di seminari rivolti ai docenti e ai  
            genitori, per la formazione del personale di assistenza ai malati di SLA,  
                                                                          ecc.  

  
                Capacità e competenze          Durante la mia attività sia professionale che politica ho creato molte 
           relazioni,  
                Relazionali                   perché sono molto espansiva e socievole ed essendo una buona   
           mediatrice sono  leader nei vari gruppi.  
 
                 Ulteriori informazioni                  Automunita 

  
 
 
 

 
 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/03, n. 196 “ Codice in 
materia di     protezione dei dati personali”. 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 smi che i dati e le notizie riportati nel presente curriculum vitae sono veri ed 
autentici. 
 
         Firma 
 

                                                                                              
 
 
Napoli, 20/8/2021 
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