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Pasquale Longobardi 
nato a Gragnano (Na) 
il 01/02/1970 
residente in: Santa Maria la Carità ( Na) 
Via Cappella dei Bisi  n. 9  
Tel  e fax: 081/3906270 fax  081/802 6567  
e-mail: lopadr@libero.it 
Stato Civile : coniugato 
Servizio Militare : assolto  
 
Formazione 
 
1988 Diploma Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri (52/60) 
1993   Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno  

Votazione: 102/110 
Tesi di Laurea dal titolo “ Economie interdipendenti e coordinamento internazionale  
delle politiche macroeconomiche” - Relatore Prof. L.V. Spagnolo 
Tesina in Diritto del Lavoro dal titolo “Prospettive del lavoro interinale in Italia ed in 
Europa” – Relatore prof. F.Bianchi D’Urso 

1994   Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
1995 Iscrizione all’Albo presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata 
1999 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia 
2001 Vincitore di concorso e titolare dell’abilitazione per l’insegnamento  in Discipline Giuridiche 

ed Economiche  
2003 Partecipazione agli eventi di formazione continua tenuti dal  Consiglio Nazionale  dei Dottori 

Commercialisti  
2004 Corso di formazione aziendale di informatica avanzata tenuto dal CERPS  
2004 Corso “ Sviluppo locale di qualità nell’Agro Nocerino  Sarnese ”   
2004 Partecipazione agli eventi di formazione continua organizzati dal  Consiglio Nazionale  dei 

Dottori Commercialisti  
2005 Partecipazione agli eventi di formazione continua organizzati dal  Consiglio Nazionale  dei 

Dottori Commercialisti  
Esperienze professionali 
Dal 25 febbraio 2004  Direttore  Amministrativo e coordinatore tecnico 
AGROCCUPAZIONE s.r.l.  
società di collocamento privato, di proprietà della Patto dell’Agro S.p.A. ,  autorizzata all’esercizio 
dell’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro dal Ministero del Welfare il 26 marzo 
2002 (aut. n. 2258/AM),  sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo 469/1997.   
 
Dal 2002 ad oggi 
IDAL GROUP s.ca.r.l. 
Responsabile della gestione del personale nella su citata società consortile operante nel settore 
meccanico e della cantieristica navale in Italia e all’estero. 
 
Dal 2001 al 17 febbraio 2004 
AGROCCUPAZIONE s.r.l. 
Presidente del collegio sindacale 



 
PASTIFICIO DI NOLA S.p.A. 
Componente del collegio sindacale 
 
STAMPINDUSTRIA S.r.l. 
Componente del collegio sindacale 
 
CDC ELECTRIC S.p.A. 
Componente del collegio sindacale 
 
Dal 1998 al 2000 
CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA IN AZIENDE DEL TERRITORIO REALIZZATE AI 
SENSI DELLA L. 236/93 
Progettazione, coordinamento e docenza in: sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro, gestione 
dei sistemi di qualità. 
 
Dal 1995  ad oggi 
TITOLARE STUDIO DI CONSULENZA CONTABILE, FISCALE E DEL LAVORO 
Libero Professionista in: consulenza del Lavoro, materia fiscale e societaria, revisione contabile, 
Consulente Tecnico e Curatore Fallimentare per il Tribunale di Torre Annunziata 
 
Lingue conosciute e parlate: Inglese e Spagnolo 
Conoscenze informatiche: programmi gestionali e programmi di videoscrittura in ambiente MS-Dos - 
Windows (Microsoft Word - Microsoft Excel etc).  
Procedure fiscali, contabili, per la gestione del personale e di procedure telematiche (GAE MDI, 
ITALSTUDIO, ENTRATEL, SOFTWARE SOGEI) 
 
Soggiorni di studio all’estero: borsa di studio della durata di tre mesi conferita dalla Comunità 
Europea nell’ambito del Programma ERASMUS  per studi e  ricerche in Macroeconomia Tesi presso 
l’Università di Manchester e  Saldford e presso la City University di Londra.  
 
Specializzazioni: esperto di gestione del personale e contenzioso, nella gestione  della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, esperto di contenzioso 
tributario,  esperto del sistema di gestione del controllo  di  qualità, consulenze tecniche in materia 
giudiziaria, componente di collegi sindacali presso diversi enti pubblici e privati, esperto in materia di 
progettazione, preparazione, gestione e finanziamento di corsi di formazione; esperto in materia di 
finanziamenti agevolati alle imprese, esperto in materia di coordinamento e rendicontazione 
amministrativa di progetti comunitari ( PIC EQUAL, INTERREG etc ). 
 
Santa Maria la Carità, lì 04  novembre  2005 

In fede 


