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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ESPOSITO Massimo 
Indirizzo  Via dei Conti Ruffo 30, 88100, Catanzaro, Italia 
Telefono  0961/62487 Cell. 3204390446 

Codice Fiscale  SPSMSM58L05C352C 
E-mail  maesposito@aocatanzaro.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  05/07/1958  CATANZARO 
                                 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1986 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Atena Società Cooperativa s.r.l. di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Settore terziario 
• Tipo di impiego  Collaboratore Comitato Scientifico di progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e ricerca nell’ambito della progettazione formativa e nell’innovazione delle metodologie 
didattiche e dei processi formativi 

 
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCIFAP 

• Tipo di azienda o settore  Settore terziario 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Dal 02/1988 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Sanità-Ufficio Risorse Umane-Settore contabile 
• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo dal 01/02/1988 al 31/05/2004; 

Collaboratore Amministrativo dal 01/06/2004 (in corso); 
Responsabile posizione organizzativa dal 01/09/2008 (in corso)   

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti contrattuali e legislativi relativi al personale dipendente ed assimilato. 
Attribuzione e gestione del relativo trattamento economico, previdenziale, fiscale ed assicurativo 
e conseguenti adempimenti con enti preposti. 
Gestione procedure informatiche ed elaborazioni statistiche. Predisposizione flussi informatici e 
gestione telematica. 
Assistenza fiscale. Gestione archivio.   

 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Sanità-Ufficio Risorse Umane-Settore Contabile 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione trattamento economico , previdenziale, fiscale con predisposizione flussi informatici 
relativi al personale dipendente ed assimilato. 
Assistenza fiscale. 

 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Sanità-Ufficio Risorse Umane-Settore Contabile 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione trattamento economico , previdenziale, fiscale con predisposizione flussi informatici 
relativi al personale dipendente ed assimilato. 
Assistenza fiscale. 

 
• Date (da – a)  Dal 06/1999 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione informatica delle procedure per l’elaborazione degli stipendi del 
personale. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione esaminatrice selezione interna per profilo di assistente 
amministrativo. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami a n°1 posto di 
collaboratore professionale sanitario-tecnico di neurofisiopatologia. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami a n°1 posto di 
collaboratore professionale sanitario-vigilatrice d’infanzia. 

 
• Date (da – a)  Da 29/08/2005 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente unico pe l’elaborazione e trasmissione telematica all’INPDAP dei dati giuridici ed 
economici del pesonale. 

 
• Date (da – a)  Da 30/05/2006 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività e dei risultati del settore contabile dell’azienda. 
 

• Date (da – a)  Anno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico aziendale in materia di lavoro presso Tribunale di Catanzaro-Sezione lavoro 
e previdenza. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da 30/05/2007 a tutt’oggi  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la comunicazione e certificazione dei dati giuridici, contabili e previdenziali del 
personale dell’azienda all’INPDAP. 

 
• Date (da – a)  Da 12/12/2007 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione di supporto all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria . 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE         
• Date (da – a)        Dal 2009 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Facoltà di giurisprudenza Corso di Laurea   
Specialistica in Organizzazione dei Servizi nella Pubblica Amministrazione .Iscritto per   
l’A.A.2009/2010 al  secondo anno .Matricola 102269  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

        

• Titolo della qualifica        Dottore in Organizzazione dei servizi nella pubblica amministrazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
       Laurea specialistica 

  
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Facoltà di giurisprudenza Corso di Laurea 

in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private indirizzo Gestione del personale. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto pubblico, diritto privato, diritto civile, diritto del lavoro, economia aziendale, economia 

politica, organizzazione aziendale, lingua francese, lingua inglese, informatica, sociologia e 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni,sociologia dei fenomeni politici, sociologia della 
devianza e del mutamento sociale, diritto di procedura civile . 

• Titolo della qualifica  Dottore in Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private. Indirizzo: gestione del 
personale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale 

   
 

• Date (da – a)  08/07/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, sociologia, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, tecniche dei tests, tecniche 
d’indagine della personalità, lingua inglese. 

• Titolo della qualifica  Laurea in Psicologia-indirizzo applicativo. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale in Psicologia(vecchio ordinamento) 

 
• Date (da – a)  04/08/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri “Raffaele Petrucci” di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione tecnica, matematica, lingua straniera. 

• Titolo della qualifica  Diploma di Geometra. 
 

• Date (da – a)  18-19/Sett/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AOPC di Catanzaro in collaborazione con PRAXI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze del formatore interno 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
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• Date (da – a)  25/05/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INPDAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione della Passweb 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  09-10-11/Febb/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regime fiscale e contributivo dei redditi di lavoro. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  11-12/Nov/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Calabria- AOPC di Catanzaro - Azienda “Mater Domini di Catanzaro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma nel procedimento amministrativo. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  22/04/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ACSEL di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il modello 770/2005 degli enti locali e delle ASL. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  15/04/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INPDAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Denuncia Analitica Mensile 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  13/10/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AOPC di Catanzaro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema di contabilità direzionale. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  28-29/Genn/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITA, Formazione s.r.l. di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cud/2003 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  18/12/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PRICE WATER HOUSE COOPERS. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Passaggio all’euro.Gestione del personale. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  28/02/2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Europeo Management Socio Sanitario di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ aziendalizzazione e i suoi riflessi sul nuovo ruolo del dipendente. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  19/10/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regime contributivo dei compensi ai dipendenti. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  18/10/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sostituto d’Imposta. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  07-08/Giugno/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità del nuovo contratto della dirigenza medica, amministrativa, tecnica e sanitaria. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  6-7-8/Aprile/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo modello 770 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  20-21-22-23-24/Aprile1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Office 1997 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  17-18-19/Nov/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conguaglio di fine anno e le nuove certificazioni dei sostituti d’imposta. 
Il nuovo modello 730. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  17-18-19/Marzo/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Caaf. Il modello 730. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  Da 30/11/1995 a 15/12/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Intersiel S.P.A. di Roma. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedura gestione personale. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  Da 19/09/1995 a 25/09/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bull Information Systems Italia S.P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione a UNIX. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 
 

• Date (da – a)  14-15-16/Giugno/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Caaf e i Sostituti di imposta. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  14-15-16/Giugno/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Caaf e i Sostituti di imposta. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  02/05/1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.C.P. Dott.ssa Bernabeo di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training Autogeno. 

• Titolo della qualifica  Attestato di specializzazione. 
 

• Date (da – a)  Da 02/05/1984 a 02/09/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Calabria  Assessorato Formazione Professionale Scuola Stenodattilografia “Saffioti” di 

Catanzaro 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dattilografia. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  19/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Calabria  Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decreto Legislativo 196/03 - Privacy. 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 

• Date (da – a)  25/03/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Welfare 2000 - equità ed efficienza nel settore sanitario: quali modelli di gestione?  

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
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• Date (da – a)  12/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INPDAP – Direzione Regionale Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Passweb – Posizione Assicurativa sul Web 

• Titolo della qualifica  Attestato di frequenza e profitto. 
 
 

 
 

 
 

Lingue  Inglese e Francese 
• Capacità di lettura  Conoscenza scolastica 

• Capacità di scrittura  Conoscenza scolastica 
• Capacità di espressione orale  Conoscenza scolastica 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di organizzazione e visione d’insieme ,capacità di leadership e di lavoro in gruppo. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze mensili ed annuali delle attività lavorative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei seguenti applicativi : FileTransfer Protocol, Laplink, Microsoft Office, Procedura 
Infor per gestione stipendi e adempimenti consequenziali , gestione posta elettronica ed internet, 
Entratel dell’Agenzia delle Entrate, Emens dell’INPS, Ipsoa Dichiarazione 730.  

 
   

 

   

 
   

 

   

 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data___25/11/2009_________                                                                  Firma__Massimo Esposito 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 


