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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 
Data e luogo di nascita: 4 marzo 1983, Napoli, Italia. 
Residenza: Piazza Eritrea3, 80122 Napoli, Italia 
Recapito telefonico: +39 3316393364 
Email: f.campobasso@studiosignoriello.it 
PEC: francesco.campobasso@odcecnapoli.it 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale diNapoli al n°5761A 
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n°163632 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Napolial n°3934 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
 

• Dal 2015  Studio Signoriello – dottori commercialisti & avvocati 
    Senior Advisor dello Studio Signoriello presso le sedi di Napoli e  
    Roma.    
 

• 01/2010   KPMG S.p.A. 
    Dipendente presso la società all’interno dell’area della revisione ed 

   organizzazione contabile (Audit - Assurance), Napoli. 
 

• 06/2009  City AM 
    Internship presso il City AM (Free daily business and finacial 

   newspaper), Londra.      
 

• 01/2009  Interconsult S.r.l. 
   Stage presso la società specializzata nella consulenza societaria,  
   tributaria e contabile, Napoli. 

 
 
Principali attività svolte 
 

• assistenza e consulenza professionale presso enti e società private in materia contabile e di 

bilancio nella redazione di piani industriali e budget economico finanziari; 

• assistenza e consulenza societaria a primarie aziende industriali e di servizi, in ambito di 
procedure straordinarie e concorsuali; 

• consulenza tributaria presso Fondazioni ed ONLUS, su attività ordinaria e pianificazione 
fiscale; 

• assistenza e consulenza tributaria e valutaria con particolari significative esperienze in sede 
contenziosa; 

• consulenza nell’Audit di bilanci civilistici e consolidati di società industriali, finanziarie e 
quotate: analisi di impresa e dell’adeguatezza dei presidi di controllo interno, analisi di 
bilancio ed esecuzione di specifiche procedure di revisione.  
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• assistenza e coordinamento a specifici incarichi in ambito L.262, ed assistenza nell’ 
aggiornamento di modelli rispetto alla normativa e alla best practiceD.Lgs.231/01.   

• presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione Teatro Stabile della Città di 
Napoli dall’esercizio 2017;  

• componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli nominato con decreto Mibact  dall’esercizio 2019;   

• Presidente del Collegio Sindacale della società Poliass Insurance Brokers S.p.a.;  

• Presidente del Collegio Sindacale della società Eurostyle S.p.a.; 

• Componente del collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Scuola Superiore per 
Interpreti e Traduttori Carlo Bo.  

ISTRUZIONE  

 
 

• 2012 Iscrizione all’albo dei Revisori Legali disposta con D.M. del  
 14/07/2011pubblicato nellaG.U. n°57 del 19.07.2011.  

 

• 2011   Abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista.  
 

• 2008   Laurea di secondo livello in Economia Aziendale e Management  
   pressol’Università degli Studi di Napoli Federico II; tesi in   
   Valutazione della performance aziendale, dal titolo “Profili critici  
   dell’analisi fondamentale nelle valutazioni aziendali”(votazione  
   110/110 cum laude).  

 

• 2006   Laureadi primo livello in Economia Aziendale e Management, presso 
   l’Università   degli   Studi   di   Napoli Federico II; tesi in  
   Strategia e politica aziendale dal titolo “Il Capitale umano nell’analisi  
   strategica” ;(votazione 105/110) 

 

• 2006   Borsa di studio “Socrates - Erasmus” della durata di 10 mesi presso 
    l’Università ParisXII, Val de Marne, Parigi, Francia. 
 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e ss.mm.ii. e 
dal GDPR 679/16. 
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