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Giuseppe Napolitano 
 
Via Vincenzo Ciardo 28 
80126 Napoli 
cell. 3208136916  
peritonapolitano@gmail.com  
p.a.napolitano@pec.it 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Luogo e data di nascita:    Napoli 09.11.1982 
Cittadinanza:                      Italiana 
Stato civile:                         Celibe 
Codice Fiscale:                   NPLGPP82S09F839J 
Patente Automobilista:       Patente B-A 
Partita Iva:   06237951212 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
2012 Iscritto all’ albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Di Napoli N°12948 

                                                           

2008 Esame di Perito Assicurativo  presso l’ I.S.V.A.P. Iscritto al ruolo Nazionale dei 

Periti Assicurativi N°7266 

 

2004 Diploma in Perito tecnico – Augusto Righi, Viale Kennedy, Napoli (voto: 64/100)  

 
 
 
 
 
 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Dal 2020 Perito Nautico presso la SSTNapoli di Via Ferrara  80143 Napoli 

 

Dal 2016 Perito Assicurativo con mandato diretto dalla compagnia Allianz 

Assicurazioni. 

 

Dal 2009 al 2012 Perito Nautico presso la GESECO, compagnia LLOYD’S di Londra 

 

Consulente tecnico-navale per Cantiere Navale O.M.L.I.N  Srl  Via Lucullo 49 80070  

Bacoli  

                                                            

Consulente tecnico-navale per Cantiere Squalo 2000 Srl  Viale Angelo Compagnone 

11 80078 Pozzuoli 

 

Dal 2003 al 2009 Perito Assicurativo presso lo studio S.E.N.A.D. di Via  Montagna 

Spaccata 7/G Napoli 

 

Dal 2009 al 2021 Perito Assicurativo presso lo studio  S.E.N.A.D. di Via Spartaco 

25/A Napoli 

 

Dal 2003 al 2012 Perito Assicurativo presso lo Studio Gedass di Via P.co San Paolo 

Is. 25 Napoli  

Dal 2003 al 2013 Perito Assicurativo presso lo Studio Seass di Via P.co San Paolo Is. 

25 Napoli 

Dal 2003 al 2012 Perito Assicurativo presso lo Studio Celida di Via P.co San Paolo Is. 

25 Napoli 

 

2008 Collaborazione presso Studio Legale Avv. Marco Aria Via A. Gasperi 45, Napoli 

80100, come coadiuvante nella gestione del pre contenzioso e contenzioso per più 

compagnie assicuratrici. 

 

 
 
 

 
 



CAPACITA’ & CARATTERISTICHE PERSONALI 

  
Madrelingua: Italiana 
 
Altre lingue: 

       
                  

      -   Inglese:  buona capacità di lettura, buona capacità di  
               espressione orale e di comprensione 

 
 

-  Spagnolo: buona capacità di lettura, buona capacità di   
espressione orale e di comprensione. 

 
 
 
 
Capacità e 
competenze 
tecniche:          Buona conoscenza  e utilizzo del PC, del sistema operativo                      

Windows, del  pacchetto Office ,  Word, Power Point, Excel , 
Access.  Buona conoscenza di  internet ,  posta elettronica , 
FTP e software connessi  (  Internet Explorer ,  Fire fox, 
skype ) .  
Buona conoscenza dei  programmi per e laborati  perital i .  

                                               
 
 
 
 
Capacita 
personali: Predisposizione al lavoro di gruppo 

   Attitudine a lavorare per obiettivi 

   Ottime doti comunicative 

   Buone Capacità organizzative 

   Elevata flessibilità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Capacità e 
competenze  
relazionali: Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad 

andare avanti nel lavoro così come nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una 
volta realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di 
crescere personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono 
quindi realmente interessato a trasferimenti e trasferte sia in Italia 
che all’estero. 
Molto determinato, minuzioso, attento e ottimista.      

                         Ottime capacità relazionali un po’ per inclinazione  
   personale e molto per il lavoro svolto in questi anni.  
                         Ottime capacità di problem solving e di leadership. 
                         Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
                         priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
                         esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre  
                         stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività  
                         rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 
 

 

 

Interessi:                          Sport praticati: calcio, pallanuoto, nuoto, scherma, basket 

                            Amo viaggiare e trascorrere periodi di lavoro in paesi stranieri.  

         Sono in particolare attratto dai paesi di cultura occidentale. 

 
                                                                                   

  
                                
                               Giuseppe Napolitano 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

               
 
              


