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INFORMAZIONI PERSONALI ESPOSITO EDGARDO 
 

 

    Via Francesco Petrarca 30, Gragnano (NA)80054 

   0818018815    +393387302156 

   edgardoesposito1@gmail.com 

  Skype edgardoesposito 

Sesso Maschio | Data di nascita 17/03/1992 | Nazionalità Italiana 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 
Dal 1 settembre 2019-presente Segretario Generale 

 A.S.D. Giallo Bleu, Via Don Luigi Russo in Gragnano(NA) 
 ▪ Segretario generale con compiti amministrativi e cura del marketing 
 All'interno della squadra di calcio A.S.D. Giallo Blu ho occupato il ruolo di segretario generale, con 

mansioni amministrative e disbrigo di tutti gli adempimenti e scadente inerenti sia alla parte fiscale che 
sportiva con la lega nazionale dei dilettanti . Oltre ad occuparmi del marketing della squadra con la 
scelta delle campagne e la vendita di spazi pubblicitari 

 
Dal 25 agosto 2019-presente Assistente pubblicitario marketing 

 ADVERTISING STADIUM s.r.l. , Terzigno (NA) sede operativa Stadio Romeo Menti via 
G.Cosenza,Castellammare di Stabia (NA) 

 ▪ Assistente per la gestione delle pubblicità tramite Led Wall- 
 Assistente alla programmazione e gestione dei spazi pubblicitari su pannelli luminoni (Led Wall) per le 

società di calcio S.s. Juve Stabia e Cavese Calcio 
 

Dal 1 Gennaio 2019 - presente Responsabile centro Tutelaziende 
 Tutelaziende , via Pio la Torre,32 Afragola. Sede operativa Via Francesco Petrarca 44 Gragnano(NA) 
 ▪ Relazione con i clienti e disbrigo pratiche 
 All'interno dell'ufficio svolgevo ruolo di front-office , aiutando i clienti nel disbrigo pratiche di materia di 

patronato e consulenza sul lavoro e pensionistica. 
 

Dal 1 Gennaio 2019 - presente Spoertello CAF TFDC 
 CAF Tutela Fiscale del Contribuente, sede operativa via F.Petrarca 44,Gragnano(NA) 
 ▪ Responsabile della gestione dei clienti 
 Ho svolto il ruolo di responsabile di sportello, gestendo i rapporti con i clienti e seguendoli aiutandoli e 

con delle consulenze fiscali. 
 

Dal 1 aprile 2019 - presente Delegato Sindacale 
 A.D.E.L.P.I 
 ▪ Delegato sindacale per Pensionati 
 Ho svolto il ruolo di delegato sindacale per i pensionati con iscrizione all'inps, aiutandoli con le 

problematiche sulle loro prestazione 
 

Dal 1 dicembre  2019-presente Dirigente 
 A.S.D. San Paolo 1970, Via Giacinto Gigante 72, Gragnano(NA) 
 ▪ Dirigente con compiti amministrativi e cura del marketing e gestione delle squadra 
 All'interno della squadra di calcio A.S.D. San Paolo ho occupato il ruolo di dirigente , con mansioni 

amministrative e disbrigo di tutti gli adempimenti e scadente inerenti sia alla parte fiscale che sportiva 
con la lega nazionale dei dilettanti . Oltre ad occuparmi del marketing della squadra con la scelta delle 
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campagne e la vendita di spazi pubblicitari 

 
Dal 1 Marzo 2017 – al 1 

giugno 2020 
Responsabile  PUNTO PUOI 

 PayTipper 
 ▪ Collaboratore punto puoi 
 Ho collaborato con l'azienda Paytipper , utilizando i loro servizi di posta visure e spedizioni e 

fornendoli ai miei clienti 
 

Dal 1 Gennaio 2018 – al 31 
dicembre 2019 

Sportello CAF FEDERAZIENDE 

 CAF Federaziende , sede operativa via F.Petrarca 44,Gragnano(NA) 
 ▪ Responsabile della gestione dei clienti 
 Ho svolto il ruolo di responsabile di sportello, gestendo i rapporti con i clienti e seguendoli aiutandoli e 

con delle consulenze fiscali. 
 

Dal 1 Aprile 2016- 
31dicembre2018 

Responsabile zonale 
FEDERAZIDE, via Della Resistenza,26 Afragola. Sede operativa Gragnano 

 ▪ Relazione con i clienti e disbrigo pratiche 
 All'interno dell'ufficio svolgevo ruolo di front-office , aiutando i clienti nel disbrigo pratiche di materia di 

patronato e consulenza sul lavoro e pensionistica. 
 

Dal 1 Aprile 2012-1 Settembre 
2018 

Operato Video 
STUDIO 54 , via Giuseppe Cosenza,Castellammare di Stabia(NA) 

 ▪ Operatore video e responsabile comunicazione e marketing 
 Ho svolto il ruolo di operatore video, occupandomi delle riprese video e montaggio di videoclip a 

sfondo pubblicitario o per eventi privati e cerimonie 
 

Dal 1 Aprile 2016- 
31dicembre2018 

Responsabile zonale 
FEDERAZIDE, via Della Resistenza,26 Afragola. Sede operativa Gragnano 

 ▪ Relazione con i clienti e disbrigo pratiche 
 All'interno dell'ufficio svolgevo ruolo di front-office , aiutando i clienti nel disbrigo pratiche di materia di 

patronato e consulenza sul lavoro e pensionistica. 
 

Dal 1 Settembre 2017- 
31giugno2018 

Consulente di Marketing e pubblicità 
Unione sportiva avellino 1912 s.r.l. 

 ▪ Consulente freelance 
 Ho collaborato con l'ufficio marketing con la dottoressa Pina Moscaritolo , per le scelte e la posizione 

delle pubblicità a bordo campo, all'interno dello stadio comunele Partenio Lombardi di Avellino 
 

Dal 15 Agosto 2014- 
31giugno2018 

Responsabile di Impianto 
NGM LedWall – Avellino (AV) Stadio Partenio Lombardi 

 ▪ Responsabile di impianto 
 Ho svolto il ruolo di responsabile dell'impianto di LedWall addetto alla scelta delle pubblicità e del 

funzionamento dell'intero impianto e della corretta visione per gli impianti di serie B 
 

               Dal 22 maggio 2017 – al 30    Componente commissione DE.CO. 
                                  Giugno 2021             presso comune di Gragnano(NA) 

Commissione comunale per la denominazione comunale di origine, per la valorizzazione delle attività  
agroalimentari e artigianali tradizionali locali per l’istituzione dellaDENOMINAZIONE COMUNALE DI 
ORIGINE, relativa ai prodotti agroalimentari gastronomici e artigianali che sostituiscono una specialità  
esclusiva del territorio comunale. 

Dal 1 Marzo 2016 – al 31 
Dicembre 2017 

Spoertello CAF TFDC 
CAF Tutela Fiscale del Contribuente, sede operativa via F.Petrarca 44,Gragnano(NA) 

 ▪ Responsabile della gestione dei clienti 
 Ho svolto il ruolo di responsabile di sportello, gestendo i rapporti con i clienti e seguendoli aiutandoli e 

con delle consulenze fiscali. 
 

Dal 1 Settembre 2017- 
31giugno2018 

Giornalista Pubblicista 
Il Gazzettino Vesuviano- via Messigno 152, Pompei (NA) 80045 

 ▪ Collaboratore 
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 Ho svolto attività di Gioranlista e Fotoreporter di area, in un primo periodo come freelance, 
successivamento ho svolto un ruolo di redazione aiutando il giornale nell'impaginazione e scelta dei 
claim e della direzione marketing prima sulla carta stampata e poi con il passaggio al web . 
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Dal 15 Agosto 2013- 

31giugno2014 
Responsabile di Impianto 
NGM LedWall – Castellammare di Stabia(NA) – Stadio Romeo Menti 

 ▪ Responsabile di impianto 
 Ho svolto il ruolo di responsabile dell'impianto di LedWall addetto alla scelta delle pubblicità e del 

funzionamento dell'intero impianto e della corretta visione per gli impianti di serie B 
 

Dal 1 Novembre 2006- 
31 Giugno 2011 

Arbitro di Calcio 
A.I.A Castellammare di Stabia (NA) viale europa ,80053 

 
Svolgendo il ruolo di arbitro di calcio ho migliorato le mie capacita nella gestione di situazioni difficili, e 
nella scelta giuste in pochi attimi. 

 
Dal 1 Giugno 2009- 

31Settemre 2009 
Customer Care Consultant 
Teleunit S.p.A - Sant'antonio Abate (NA) via Roma 187 

 ▪	

 Ho svolto attivita di custumer care, con obbiettivi di vendita e di risoluzioni problematiche 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Dal 1 settembre 2006 – 

al 31 giugno 2011 
Diploma di scuola secondaria di secondo Grado 
Liceo Scientifico F.Severi, Castellammare di Stabia (NA) 

 
 

Dal 1 ottobre 2013 -presente Iscritto corso di Laurea in Giurisprudenza 
 Corso di laure in Giurisprudenza 
 
 
 
 

Il 24marzo 2021 
 
 

Il 12 aprile 2021    

Attualmente iscritto all'università degli studi di Salerno, frequentante il corso universitario di 
Giurisprudenza, in questi anni ho sostenuto diversi esami concentrandomi oltre che sugli esami di 
diritto anche su esami riguardanti la comunicazione ed il marketing 
 

  Certificazione P.E.K.I.T. EXPERT 
Certificaizone conseguita presso fondazione onlus sviluppo europa con reg.n.000000105168 
 
Certificazione di Addestramento professionale per la DATTILOGRAFIA 
conseguita  dopo l’addestramento complessivo di 200 ore con esame fianle, presso l’istituto da ente 
pubblico con DGC n.99 del 09/10/2019- Comune di San Martino Valle Caudiana(AV) 
 

  
COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiana     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese buono buono buono buono buono 
  

 

 

 
Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorative, oltre ad 

avere ottime capacita nel interfacciarmi con il pubblico e con altri componenti del team 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
▪ Durante le mie esperienze lavorative ho acquisito competenze di Leadership gruppi di massimo tre 

persone , oltre che la gestioni di riunioni organizzative con piu persone- 

 
Competenze professionali Con il tempo ho acquisito competenze professionali in materia di marketing e comunicazione oltre che 

competenze di segreteria e gestionale . 
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Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE   

 Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 
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Ottime capacita nell'utilizzo di vari sistemi operativi come os windows e ubuntu, oltre ad utilizzare con 
facilità i programmi di utilizzo quotidiano come il pacchetto office o il pacchetto adobe 

 
 
 

Patente di guida A1-A-B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

In questi anni ho conseguito il titolo di RAO presso Namirial S.p.A 
Ho conseguito il titolo di Giornalista Pubblicistà iscrivendomi all'ordine dei giornalisti della campania 

 

 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

alto alto alto alto alto 


