
 

 

 

PAOLA PIROZZI 

 CURRICULUM VITÆ  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome                   Paola Pirozzi  

Domicilio               Castello di Cisterna (NA), Via Primo Levi, 20 - 80030  
Telefono                (+39) 081.885.25.60  

                                (+39) 338.7058180 
e-mail:                    studio.pirozzi@libero.it 

Pec:                         paola.pirozzi@pec.commercialisti.it 
Nazionalità             Italiana 

Data di nascita      13 dicembre 1963  

Luogo di nascita    Pomigliano D’Arco (NA) 
Sesso        Femminile  

 

TITOLI DI STUDIO 

1982 - Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “C.  Colombo” di 
Marigliano (NA). 

1990 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, relatore Prof. Lucio Sicca, votazione 105/110.  

1991 – Abi l i tazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

1992 - Master in Direzione d'Impresa 1990/1992) conseguito presso la SDOA - Scuola in Direzione e 
Organizzazione Aziendale - Vietri sul Mare (Sa) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

1994 - Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Nola (NA) al n. 345 sez. A. 

1998 - Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Nola al n. 148 .   

2010 - Iscrizione presso il Tribunale di Nola come delegato alle Vendite (ex artt. 534-Bis e 591-Bis e 

c.p.c. e 169-Ter e 179-Ter Disp-Att. c.p.c.). 
2018 - Gestore di procedure di crisi da sovraindebitamento (OCC) e Liquidatore dei patrimoni  

2020 - Referente OCC presso ODCEC di Nola. 
2021 - Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di Impresa.  

 

ALTRI TITOLI  

2000 - Abilitazione all’insegnamento conseguita con Concorso a Cattedra Ordinario per titoli ed 
esami, indetto dal Ministero dell‘Istruzione con D.D.G. del 1.4.1999 e inserimento nelle GAE classe 

insegnamento A046. 
2000 - Docente in discipline giuridiche ed economiche, classe insegnamento A046. 

2018 – Vincitrice di Concorso a Cattedra Ordinario per titoli ed esami, indetto dal Ministero 

dell‘Istruzione per l’inserimento nella G.M. classe di Concorso A046. 
2018 - Certificato di lingua inglese livello C1 CEFR conseguito il 20.1.2018  

2021 – Corso di Perfezionamento CLIL conseguito presso l’Università E-Campus di Roma (60 CFU) 
a.a. 2020/2021. 
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2022 - Vincitrice di Concorso per il corso di abilitazione all’insegnamento sul sostegno (TFA) nelle 

scuole superiori di secondo grado, presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 

STAGE 

1989 - Stage di 30 giorni presso Postalmarket di S. Bovio Peschiera Borromeo (MI). 
1991 - Stage di 15 giorni presso Alitalia di Roma finalizzato alla realizzazione di un sistema 

informativo di marketing. 
1992 - Stage di tre mesi presso ATI di Capodichino (NA) finalizzato alla realizzazione di un sistema di  

reporting interno all’Area di Controllo di Gestione.  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE 

1988-1989 - Collaboratrice del Centro Ricerche e Studi di Napoli. 

1992 - 1993 - Responsabile pianificazione finanziaria e reporting presso diverse società in Napoli. 

1993 - 1998 - Responsabile commerciale di un’impresa con sede a Napoli con sede in piazza Cavour.  
1998 - Docente di marketing e pianificazione strategica nel corso di formazione organizzato 

nell’ambito del Programma Operativo di Formazione Professionale 1994/1999 con contributi del 
Fondo Sociale Europeo. 

1999 - Docente di finanza aziendale nel corso di formazione sul Controllo di Gestione realizzato 
nell’ambito del F.S.E. 1997. 

1999-2000 - Consulente gestionale presso società operanti nel settore dei servizi di  r isparmio 
energetico alle imprese. 

1999 - 2002 - Revisore dei Conti presso il comune di Castello di Cisterna (Na). 
2002 - Consulente gestionale in imprese (elaborazione dati contabili e di marketing, realizzazione di  

piani di fattibilità finanziari e commerciali) con sede a Casalnuovo (NA). 
Dal 1994 ad oggi - Ausiliario dei giudici in qualità di Curatore di procedure fal l imentari,  Custode 

giudiziario, Delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, Liquidatore di patrimoni, 

Consulente Tecnico d’Ufficio in materia civile ( lavoro – contenzioso bancario – analisi di bilancio – 

diritto societario) su nomina dei Tribunali di Napoli e di Nola (NA).  

2012 - Coordinatore della Commissione di studio Area Giustizia istituita presso l’ODCEC di Nola. 
2013 - Presidente della Commissione di Studio Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; 

componente della Commissione di studio Il Tribunale delle Imprese; componente della 

Commissione di studio La consulenza tecnica d’Ufficio, istituite presso l’ODCEC di Nola. 

2013-2015 - Assessore al Bilancio, Tributi e Pari Opportunità presso il Comune di Castello di 
Cisterna (Na). 

Dal 2018 - Gestore della crisi da Sovraindebitamento – Attestato di abilitazione rilasciato da ADR.   
Dal  2018 - Docente a tempo determinato di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole 

superiori secondarie di secondo grado.  
Dal 2020 ad oggi - Referente dell’Organismo di composizione della crisi dell’ODCEC di Nola, Gestore 

della Crisi presso il Tribunale di Nola; Esperto Negoziatore. Relatore in vari corsi di formazione, 
seminari, convegni accreditati, in materia di diritto e pratica fallimentare, consulenza tecnica di 

ufficio, vendite esecutive, custodie, revisione legale, procedure da sovraindebitamento, liquidazione 

di patrimoni. 
 

LINGUA STRANIERA 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (livello C1 CEFR).  
 

 



 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona padronanza degli applicativi Office (Excel, Word, Power Point, One drive, Teams) e 

dell’utilizzo del gestionale. 

2021 - Corso di formazione con certificato finale: Passaporto Informatico EIRSAF FULL, rilasciato da 
IRSAF – Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione. 

2022 - Corso di formazione con certificato finale: Coding, Robotica Educativa STEAM – Passaporto 
Coding (CRES) (200 H), rilasciato da IRSAF – Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione. 

2022 - Corso di formazione con certificato finale: Le nuove tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione – Livello Avanzato - TABLET H 200 (200 H), rilasciato da IRSAF – Istituto di Ricerca 
Scientifica di Alta Formazione. 

2022 - Corso di formazione con certificato finale: Le nuove tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione – Livello Avanzato - Uso didattico della Lavagna Interattiva Multimediale LIM 200 H 

(200 H), rilasciato da IRSAF – Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione. 

 

HOBBIES 
Sport, viaggi, musica, cinema. 

 

 

Dichiaro, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente 

Curriculum Vitae sono veritiere.  

Si esprime il consenso al trattamento dei dati per la finalità in oggetto ai sensi della Legge n. 675/96 

e ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Castello di Cisterna, 10.01.2023                                                       


