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VlSONE ROSARIO

Via Arcora 107 Casalnuovo di Napoli 80013
347/8615972

visonerosario@Jibero.it

rosario.visone@miur.it

Italians

19/09/1977

DAL 2000 AL 2005

Universita degli studi di Napoli "Parthenope"

Formazione universitaria

Consigliere di amministrazione dell'Universita degli studi di napoli
Parthenope, e nello stesso Ateneo :
Consigliere del dipartimento di studi aziendali,
Consigliere degli student! e membro commissione part-time,
Commissione attivita culturali,
Commissione infrastrutture di Ateneo



Date Nel 2006-2007
Assessore al Comune di Casalnuovo di Napoli con delega alle
politiche giovanili, sport,e-governement, tutela del cittadino-
consumatore ,centri commerciali e promozione del territorio

Nome ente

Date

Ente

Comune di Casalnuovo di Napoli

Dal 2004 al 2007

Vice-presidente vicario del cnsu
(Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari)
organismo consultivo del Ministro

Ministero dell'Universita e Ricerca scientifica

Date Dal 2006 al 2008
Membra del CUN (Consiglio Universitario Nazionale),

Commissione 13 Discipline economico-statistiche .
Massimo organismo di rappresentanza del sistema universitario
www.cun.it

Componente commissione riforma reclutamento ricercatori

Ente Regione Campania

Dal 2005 al 2009 membro de[Consiglio di amministrazione
dell'Azienda reaionale per il diritto allo studio- Adisu
Parthenope

Amav ambiente S.p.a. (socjp umcp Comune di SAnastasia)

Consigliere di amministrazione dal nov 2007 at giugno 2010
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Dal 2011 Reyjsore del Conti e Sindaco Effettivo AR.ME.NA.
S.p.a. -Citta Metropolitana Napoli -
Societa partecipata
Sviluppo Locale

Istruzione e formazione

Date

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

Consigliere di Amministrazione di" Citta del Fare" s.c.a.r.l
Agenzia di sviluppo dei comuni Area Nord di Napoli, attualmente in
canca

NeL20Q5 Laurea in Economia Aziendale
Universita degli studi di Napoli Parthenope

NEL 2019 Laureado in Scienze Pedaaoaiche-LM 85

• Principali materie / abilita Orcianizzazione aziendale,economia e gestione delle imprese,
professional! oggetto dello economia aziendale ,
studio Tesi di laurea sul Controllo di flestione Enti Local!

Formazione attuale

Dottore in Giurisprudenza
Tesi di laurea in Diritto Tributario" L'istituto dell' Autotutela"

PhD-Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Imprese
"^resso^il Dipartjmentp^^i Studi Economici ed Aziendali
dell'Universita degli studi di Napoli "Parthenope"
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Master e Corsi Dottorato Master in tourism management,

Corso Economia e gestione delle imprese sportive, nell'ambito del
progetto Mo.D.Em P.O.R. Campania 2000-2006 misura 3.22
Univesita' degli studi di Napoli "Parthenope"

Master universitario in " Approfondimenti professionali per
insegnanti e formatori"

Universita deflli stydi di Chieti 'Leonardo da Vinci"

Master Universitario di II livello in "Criminoloflia e Studi
GmridLci Avanzati"
Universita degli studi Telematica Peaaso.

Abilitazioni professionali ( Ministero di Grazia e Giustizia)

-Dottore commercialista iscritto presso I'ordine dei commercialisti di Nola al n.1001
sez.A

-Revisore Legate n.161653 (Gazzetta Ufficiale 4.a serie speciale -n.9 del 1-2-
2011)

-CTU II tribunale di Nola n. iscrizione 386
-Mediatore e conciliatore professionista iscritto a diversi enti/ camere di
conciliazioni-mediazione

Ulteriori capacita e
competenze personal!
Acquisite nel corso della
vita e della camera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Cultore della materia presso la Cattedra di Economia
Aziendale dell'Universita di Benevento "Giustino
Fortunato"

Consulente a progetto della g. service Consulting, in
qualita di responsabile fiscale e finanziario

Pubblicazioni Scientifiche
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Aprile 2010 - edito da Istituto Affari Sociali -IAS
(Ministero del Ie Politiche Sociali Welfare)



Altre lingua

• Capacita di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacita di espressione
orale

Capacita e competenze
relazionali
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Mutamenti del sistema assistenziale, fiscale e
previdenziale della famiglia italiana (Rosario
Visone)

Novembre 2009-Mlgranting Cultures and
dinamics of Exchange-
Culture migrant! e dinamiche
dell'integrazione
Rogiosi Editore

Sport e Flussi migratori
Rosario Visone a cura di Colomba La

Ragione.

inglese
ottima

buona

ottima

Nel 2002 discorso inaugurale anno accademico universita
Parthenope con Rettore ed intero corpo accademico alia presenza
del Ministro Universita e numerose altre autorita

Nel 2004 promotore e relatore del prime convegno regionale sulla
riforma universitaria con tutti i Rettori atenei Campani e vice-ministro
universita

Nel Gennaio 2006 relatore presso la sala del Marruccini del CNR
del primo convegno nazionale delle rappresentanza del sistema
universitario, con la presenza dei maggiori esponenti del mondo
accademico italiano

Nel marzo 2007 vincitore borsa di studio migliore tesi sul
Liberalismo

Istituita dalla Fondazione Cortese



Capacita e competenze
organizzative

Fondatore e presidents dell'associazione universitaria" Facciamo
Universita"associazione di rappresentanza studentesca di rilievo
nazionale

Presidents onorario esn (erasmus student network) napoli
associazione operante sotto egida delta commissione europea che
raccoglie tutti gli studenti del progetto socrates erasmus.

Capacita e competenze
tecniche

Con computer,
attrezzature specifiche.

ottimo utilizzo del pacchetto office , uso software professional! e
navigazione in rete con esperienze di e-learning

Altre capacita e
competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Project work, consulente start-up imprese e finanza agevolata
Docente presso associazioni di volontariato in corsi di formazione su
contabilita e tributi degli enti no profit (avis, csv)

Patente o patent! A, B, e patents nautica

Ulteriori informazioni Site web www.rosariovisone.it
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