
 CURRICULUM VITAE DI LUIGI GUADAGNI 

  
Informazioni personali   

  

Nome Luigi Guadagni 

Indirizzo  II Traversa privata Bonito 3 80129 Napoli 

Telefono 0810480407/ cell.3392401775 

Email  luigi.guadagni@outlook.com 

Pec luigi.guadagni@odcecnapoli.it 

Data e luogo di nascita  23/12/1959 Napoli 

  

Esperienza lavorativa  

  

Date  2021/2019 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero economia e finanze 

Tipo di azienda e di 
settore  

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Giudice tributario a tempo indeterminato CTP Catania 

  

Date 2021/1985 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero pubblica  istruzione 

Tipo di azienda e di 
settore 

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di ruolo cl. Concorso 045A Economia aziendale 
2021– 1985 Docente di ruolo di Tecniche turistiche ed alberghiere dal 1985/86 
al 1992/93; di Economia aziendale dal 1992/93 ad oggi. 
2023 - 2021 Coordinatore del progetto Erasmus KA 2 Kankama Danisayim 
2019 – 2018 Corsi di formazione Ambito 12  Napoli Docente formatore nei corsi 
su Autonomia didattica ed organizzativa negli istituti Nicolardi (2018/2019) e G. 
Nevio (2019) 
2019 - 2006 Direttore del dipartimento di economia aziendale , dal 2014 del 
Dipartimento di Economia aziendale e di Geografia, e dal 2016 del Dipartimento 
di Diritto , economia aziendale e geografia 
2005-04- E’ membro del CTS, progettista, e docente nonché componente 
commissione esami iniziali e  finali nel corso IFTS Tecnico superiore per 
l’organizzazione del turismo integrato POR Campania misura 3.7 D.G.R. n. 1251 
del 28/03/2003, gestito in ATS da FORM.IT, Università degli studi di Napoli 
Facoltà di Economia, ITC de Nicola Napoli. Moduli docenza svolti : Il prodotto 
turistico, Storia economica del turismo, agevolazioni finanziarie, struttura e 
statistica del mercato turistico. 
2004-03 -  E’ docente, progettista e membro del CTS nonché componente 
commissione esami iniziali e finali nell’IFTS Manager del turismo culturale POR 
Campania misura 3.7 Misura 3.7 D.G.R. n. 4750 del 11/10/2002 gestito in ATS 
da FORM.IT,  Università degli studi di Napoli Facoltà di Economia, ITC de Nicola 
Napoli.  Moduli docenza svolti:  Il passato come risorsa turistica, Analisi delle 
politiche pubbliche, Economia aziendale turistica e Agevolazioni finanziarie. 
1987 – Docente formatore nei corsi di formazione per docenti organizzati 
presso l’IPC Vittorio Veneto di Napoli 



Date 2021/1988 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Ordine dei dottori commercialisti di Napoli 

Tipo di azienda e di 
settore 

Libera professione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

E’ presidente dal 2018 ad oggi della commissione Tutela del risparmio gestito. 
E’ vicepresidente della commissione società quotate dal 2008 al 2018.E’ stato 
della commissione consulenze giudiziarie con incarico di responsabile editoriale 
delle pubblicazioni scientifiche della commissione consulenze giudiziarie (anni 
2005/2007).E’ iscritto all’albo ed esercita la libera professione di dottore 
commercialista e di revisore contabile.E’ nominato nel 2013 cavaliere 
dell’ordine 2021 - 1999 Inserito negli elenchi dei revisori contabili del Ministero 
di grazia e giustizia, esercitandone la funzione da quella data. 

Date 2021/2006 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

Tipo di azienda e di 
settore 

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2021 Membro delle commissioni di concorso  per la figura professionale di 
dirigente amministrativo  
2019 _ Membro delle commissioni di concorso  per le figure professionali 
amministrativi ed amministrativi esperti, geometri ed informatici 
2018_ Membro delle commissioni di concorso  per le figure professionali 
amministrativi ed amministrativi esperti, geometri ed informatici 
2015 _ Membro delle commissioni di concorso  per le figure professionali 
amministrativi ed amministrativi esperti, geometri ed informatici 
2011 - Presidente della commissione esaminatrice per le figure professionali 
amministrativi ed amministrativi esperti, geometri ed informatici 
Membro della commissione di concorso per la figura professionale di Statistico 
2007- Presidente della commissione esaminatrice per le figure professionali 
amministrativi ed amministrativi esperti, geometri ed informatici Legge 
296/2006  
2006 – Membro commissione esaminatrice per la trasformazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato 

Date 2021/2000 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

MOVIMENTO DANZA ENTE DI PROMOZIONE NAZIONALE DELLA DANZA  
Via Bonito 21 80129 Napoli 
Associazione culturale. Ente di diritto privato con rilevanza pubblica 

 

Tipo di azienda e di 
settore 

Incarico di diritto privato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2021– 2000 E’consulente progettuale dell’ente. 
2015/2017 e 2018/2021 Consulente per il piano triennale ministeriale per 
l’accreditamento quale ente di promozione nazionale della danza, concesso dal 
Ministero stesso. 
2015/2016 Responsabile progettuale dl progetto Campanian dance road 
finanziato dalla Regione Campania per la promozione e la valorizzazione dei 
beni e delle tradizioni culturali in Campania – PAC 3  
Responsabile progettuale e coordinatore del progetto Cultura 2000:Movimento 
danza: un passato diverso, un futuro comune, finanziato dalle autorità 
Comunitarie annualità 2000. 



Docente nel Seminario formativo area gestionale anno 2005 per operatori del 
settore 
2007 Docente di finanziamenti pubblici per lo spettacolo 
2006 Docente nel corso di tirocinio per insegnanti di danza di gestione e 
legislazione e nel corso sulla finanza agevolata per lo spettacolo. 
2002 – Progettista del corso su incentivi alla prevenzione D.Lgs. 38/2000 lettera 
b   corso su incentivi alla prevenzione D.Lgs. 38/2000 Progetto di informazione / 
formazione bando INAIL 
2001 – 2000 Responsabile progettuale e coordinatore del progetto Cultura 
2000: “Movimento danza: un passato diverso, un futuro comune”, finanziato 
dalle autorità Comunitarie 

Date 2021/2018 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Con. Cor.D.A. Movimento in actor Corte Sanac Pisa 

Tipo di azienda e di 
settore 

di diritto privato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2021/2018 Progettista dei programmi Europa creativa e Europa creativa 
Balcani.  
2019 Ha curato i rapporti con l’IIC di Seoul per la partecipazione dell’ente al 
festival di Busan 

Date 2020/2017 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

LUETEC Napoli 

Tipo di azienda e di 
settore 

Di diritto privato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente e analista del progetto Erasmus KA 2 Raising equality and cultural 
tolerance 

Date 2015/2012 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Seconda Università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli 

Tipo di azienda e di 
settore 

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2014/2015 Incarico di tutor coordinatore – classe di abilitazione A 017 
Discipline economico aziendali presso il Dipartimento di Economia sede di 
Capua (CE) in seguito a Selezione per titoli e colloquio riservata al personale 
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo 
grado del sistema nazionale di istruzione al fine dello svolgimento dei compiti 
tutoriali di cui all’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, 
nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati dall’Università degli 
studi di Napoli “Parthenope” . D.R. n. 623 del 05.11.2012 
2012/2013 Docente a contratto di Organizzazione aziendale nel corso di laurea 
in Ostetricia sede Ospedale Ruggi d’ Aragona Salerno 
 

Date 2012/1983 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro Università degli studi di Napoli Federico II 

Tipo di azienda e di 
settore 

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2012 Professore a contratto  di Organizzazione aziendale presso il corso di 
laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Napoli Federico II 



2011 - 2010 - 2009 Professore a contratto di  Organizzazione aziendale nel 
corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II; 
2009 - 2008 – 2007 – 2006 – 2005 Professore a contratto Bilancio e controllo 
finanziario della gestione dei servizi, nel corso di laurea specialistica in 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (A.A. 2005/2006, 
2006/07, 2007/2008 e 2008/2009) presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
2004 – Professore a contratto di Governo locale nel corso di laurea in 
urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale (triennale) 
(A.A. 2004/2005) presso la Facoltà di Architettura  dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II 
2003 – Professore a contratto nel corso di Management sanitario – Master di II 
livello, modulo La relazione tra le aziende sanitarie ed il cittadino, presso il 
Dipartimento di scienze mediche preventive dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II (2003/2004) 
2002 – Professore con funzioni di formatore in affiancamento professionale per 
conto del Polo delle scienze umane  dell’Università Federico II presso la Facoltà 
di Scienze politiche nel corso di formazione per i dirigenti e gli operatori del 
Comune di Napoli,  del Centro europeo per i diritti della cittadinanza, 
di politiche comunitarie: analisi,benchmark, comunicazione e redazione dei 
programmi comunitari 
2001 – Professore a contratto di Analisi delle politiche pubbliche(A.A. 
2001/2002) presso la Facoltà di Economia  dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II 
2000 – Professore  con funzioni di formatore in affiancamento 
professionale per il centro interdipartimentale di ricerca LUPT nel programma 
“Interventi di formazione ed affiancamento consulenziale per l’innovazione 
amministrativa volti a ridurre lo squilibrio esistente tra le Amministrazioni 
pubbliche locali nelle diverse aree del paese” di Strumenti di analisi economico 
territoriale 
1998 – 1991 – Professore utilizzato per incarico di ricerca dal Ministro della 
Pubblica Istruzione  nel Dipartimento di diritto dell’economia dell’Università 
degli studi di Napoli Federico II presso le cattedre di Diritto pubblico 
dell’economia e di Istituzioni di diritto pubblico(A.A. 1991/92, 1992/93, 
1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98) per programmi di ricerca di rilevante 
interesse per la scuola secondaria superiore per ricerche attinenti alle 
metodologie pedagogiche. 
2008 – 1982 – Cultore della materia presso la Facoltà di 
Economia  dell’Università degli studi di Napoli Federico II di  Diritto pubblico 
dell’economia (dall’A.A. 1982/83 fino ad 2004/2005), di Istituzioni di diritto 
pubblico (dall’A.A. 1982/83 fino al 2004/2005), di Diritto 
Amministrativo (nell’A.A. 1994/95), di Contabilità di stato (dal 1991/92 al 
1999/00), di Economia delle aziende pubbliche (negli A.A. 2001/02 e 2002/03), 
di Economia delle aziende non profit  (nell’A.A.2003/04), presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dello stesso ateneo di Politica economica dei servizi 
sociali (negli A.A. 2005/2006, 2006/07 e 2007/2008). 
2001 – Ha fatto parte del gruppo di ricerca coordinato dal prof. A. Cecere 
presso il Dipartimento di diritto dell’economia dell’Università Federico II di 
Napoli su: Le politiche di privatizzazione quale strumento strategico del 
governo dell’economia: prospettive e sviluppi 



1991 – Ha partecipato alla gruppo di ricerca ricerca: Profili giuridici della radio 
coordinata dal prof. F. Pinto presso il Dipartimento di Diritto dell’economia 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, anno 1991 
1989 – Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dai proff. Ferraro, 
Tortorelli, Bocchini, Rispoli su Intervento pubblico per lo sviluppo delle imprese 
e dell’occupazione dei territori meridionali presso il Dipartimento di diritto 
dell’economia dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 
1987 – Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dai proff. Dell’Acqua e 
Clarizia nel Dipartimento di diritto dell’economia dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II: su Danno ambientale e Danno ambientale ed interessi 
diffusi. 

Date 2008 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE 

Tipo di azienda e di 
settore 

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di Economia e gestione delle imprese nel Master di primo livello  in 
‘Management delle funzioni di coordinamento nell’area infermieristica, 
ostetrica e pediatrica’, sede Salerno (A.A. 2007/2008) 

Date 2007- 1997 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Formez 

Tipo di azienda e di 
settore 

PA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Fa parte dell’albo dei consulenti dell’Ente 

2006 E’ docente nel progetto selezione e formazione ed inserimento nelle 
amministrazioni regionali e locali di esperti di politiche di sviluppo e coesione, 
comune di Benevento e altri della Provincia, di: La politica di sviluppo e di 
coesione dell’Unione europea.  

Docente RIPAM Puglia nel corso di alta formazione sul management del 
governo regionale sul tema: La valutazione ex ante, in itinere ed ex post, il 
monitoraggio del ciclo di programmazione comunitaria.; di “Le politiche 
regionali per i servizi alla persona d alla comunità. I settori d’intervento: le 
politiche per la tutela della salute. 
Docente nel Progetto “Gestione dei procedimenti corso concorsuali riservati al 
personale interno della Provincia di Napoli” sul tema: Le funzioni della Provincia 
2004 – 2003 (aprile / novembre). E’ consulente senior per la Regione Campania 
nel progetto Picco (Potenziamento del partenariato istituzionale attraverso 
l’implementazione delle conoscenze e competenze dei funzionari e dirigenti dei 
Comuni) P.O.N. gestito dal FORMEZ) organizzando in particolare una maggiore 
leggibilità del manuale di pagamento del FSE e organizzando i seminari 
specialistici di approfondimento orientato al rafforzamento di conoscenze e 
capacità operative degli attori impegnati nelle fasi di rendicontazione e 
certificazione delle spese connesse all'erogazione dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea. 
2002- Docente nel progetto RIPAM (Riqualificazione della Pubblica 
Amministrazione) VIII bando nei corsi CF 6 e CF 8 / CAM Provincia di Napoli su: 
La contabilità pubblica nel contesto della riforma attuale della P.A.; nel corso 
AG 8 Provincia di Napoli su: politiche comunitarie, analisi costi – benefici, 
valutazione d’impatto ambientale. 



Docente nel corso AG 8/CAM Area Amministrazione Generale su : Le istituzioni 
della Comunità e dell’Unione Europea; di “ Le politiche dell’ Unione europea”, 
di “ Politiche della comunità e dell’Unione Europea”, di “ I piani di fattibilità la 
gestione e la valutazione nei progetti pubblici di investimento (analisi costi e 
benefici), La valutazione di impatto ambientale 

2001 - Docente nel corso  concorso AG 6/CAM nel progetto RIPAM VII bando 
della Provincia di Napoli presso il FORMEZ. 
In particolare per il corso AG 6 B-C su: I piani di fattibilità. La gestione e la 
valutazione dei progetti pubblici di investimento, La valutazione di impatto 
ambientale,; per il corso AG 6 su: le scelte pubbliche : la programmazione 
tattica ed operativa; le scelte pubbliche: la programmazione strategica;  la 
valutazione di impatto ambientale; per il corso AG 6 B I piani di fattibilità : la 
gestione dei progetti pubblici d’investimento: analisi costi e benefici. 

1999 – 1998 E’ docente nel progetto RIPAM FORMEZ, Provincia di Napoli, 
Comune di Potenza , ed altri enti minori, nonché membro della commissione 
coordinatrice dei docenti del corso e della commissione esaminatrice 
interna coadiutrice del responsabile del corso  per la qualifica 7/8 (SS7 A,H;8 
A,D,F,H) addetto ai servizi sociali. 
In tali corsi è stato docente di :”Gli investimenti pubblici ed accesso ai mutui 
della Cassa depositi e prestiti”, di “ L’accesso al fondo sociale europeo”, di “ Le 
scelte pubbliche: la programmazione”, di “ Le fonti di finanziamento: fiscalità 
locale ed autonomia impositiva”, di “Il patrimonio ed il demanio: modalità di 
gestione e di tutela” di “ Gli investimenti pubblici ed accesso ai mutui della 
Cassa depositi e  prestiti”, di Le scelte pubbliche : criteri politici e criteri tecnici, 
I piani di fattibilità”, di “ Le scelte pubbliche :criteri politici”, “Le scelte 
pubbliche :criteri tecnici”, di “ Analisi delle politiche pubbliche. La gestione e la 
valutazione dei progetti pubblici d’investimento (analisi costi  - benefici), di “I 
piani di fattibilità. La gestione e la valutazione dei progetti pubblici 
d’investimento (analisi costi – benefici), di “ I piani di fattibilità”. 

1998 - Docente nel corso RIPAM AG 6, corsi A,B,D,E Comune di Napoli , facendo 
parte anche della commissione coordinatrice dei docenti del corso e della 
commissione esaminatrice interna coadiutrice del responsabile del corso . 
In tale corso è stato altresì docente di: “Rassegna giurisprudenziale sulle leggi 
142/90 e 241/90”; docente su “I livelli istituzionali e le loro relazioni”, “Il 
comune :evoluzione storica fino alle leggi 59 e 127/1997. Rapporti con regione, 
Provincia e Comunità montane, “Autoaministrazione, autogoverno, autarchia, 
decentramento,autonomia politica e potestà normativa, autonomia finanziaria 
e capacità impositiva, federalismo”, su “ Le autonomie regionali e locali” , su 
“La semplificazione dell’azione amministrativa, La nuova legge Bassanini, su “Le 
scelte pubbliche:criteri politici, criteri tecnici”, su I piani di fattibilità. La 
gestione e la valutazione dei progetti pubblici d’investimento. 

1998 E’ consulente progettuale nel progetto PASS Ufficio Europa comune di 
Ragusa. 
1997 - E’ consulente di  progettazione tecnica economica e finanziaria 
nel Programma emergenza occupazione sud. 
Docente per i corsi RIPAM  AG 7 B-H, AG 7, AG8 A su i piani di fattibilità e 
valutazione dei progetti pubblici d’investimento (analisi costi – benefici) 

  



ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università di Napoli 
Federico II il 24.2.1983 con voti 110/110 

Master per la grande distribuzione con specializzazione nell’area 
amministrativa e di controllo di gestione, organizzato dai gruppi Hay, La 
rinascente e Sme. Tesi finale: Analisi di bilancio comparata tra i gruppi GS ed 
Esselunga nel triennio 1983-85, Milano con attestato di qualifica professionale 
post laurea di assistente alla direzione amministrativa rilasciato dalla Regione 
Lombardia 

  

Lingue Straniere  Inglese, Francese, Greco 

  

PUBBLICAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 
1.     Disciplina dei prezzi e poteri regionali, Napoli 1985 in A.A. V.V. ( a cura di F. 
Tortorelli), Autonomie locali e politiche di sviluppo (profili giuridici) 

2.     Disciplina dei prezzi e tutela dei consumatori, in Giurisprudenza di merito , 
1985 , pagg. 224 – 233 

3.     Incentivazione pubblica all’imprenditoria giovanile, Napoli 1986, in A.A.V.V. 

4.     (a cura di F. Tortorelli), Imprenditoria e strumenti d’intervento pubblico 
(profili giuridici) 

5.     L’intervento regionale negli anni ’90 Gli aspetti giuridico istituzionali, 
Napoli 1989 

6.     Decreti delegati e normativa scolastica, Napoli 190 

7.     Legislazione turistica e cinematografica, Napoli, 1991, in A.A.V.V. Insegnare 
il diritto nelle scuole superiori 

8.     Alcune riflessioni di carattere giuridico ed economico, in A.A. V.V. 
L’immediato possibile, Napoli, 1994 

9.     Par condicio e sistemi elettorali, in Legalità e giustizia, ESI , Napoli, 2000, 
pag. 411 – 439 
10.  Programmi comunitari a supporto dello sviluppo internazionale delle PMI, 
Progetto Sprinter , Napoli, 2001 

11.  Alcune riflessioni in materia di conflitto d’interessi, in Legalità e giustizia, 
ESI, Napoli , 2000, pag. 144 - 160 

12.   Brevi riflessioni sulla riforma dell’assetto costituzionale degli enti locali, in 
Legalità e giustizia, ESI , Napoli, 2000 

13.  Amministrare il non profit, Bilancio e controllo finanziario nella gestione 
delle organizzazioni del Terzo settore , Napoli, Pironti, 2008, pag. 168 



14. L'azionariato critico per un mercato non oligarchico. Premessa 
metodologica e introduzione, Napoli 2010 

15. L’azionariato critico per un mercato non oligarchico Premessa metodologica 
e introduzione, il caso ACEA , Napoli, 2011 

16. Il controllo di gestione nella sanità veterinaria pubblica:il caso degli istituti 
zooprofilattico sperimentali, e book  su  www.lulu.com, 2013,pag. 124 

17. L’azionariato critico per un mercato non oligarchico Premessa metodologica 
e introduzione, i casi Generali ,  ACEA , e Telecom Italia Roma, 2015  

18. Azionariato attivo – Il caso generali , Roma 2020 

PARTECIPAZIONE A LAVORI COLLETTANEI 

1.     Eurofinanziamenti – Regione Campania, Bari 1997 

2.     Programmi europei per lo sviluppo internazionale delle  imprese , Napoli 
2000 

COLLABORAZIONI A VOLUMI COLLETTANEI 
1.     Le imprese municipalizzate, Napoli 1987 

2.     Diritto pubblico dell’economia, Napoli 1987 

3.     Test di scienza delle finanze , Napoli 1988 

4.     La prova scritta di economia aziendale, Napoli , 1988 

5.     Diritto amministrativo, Napoli, 1990 

6.     Diritto per geometri, Napoli, 1991 

7.     Diritto scolastico, Napoli, 1992 

  

 Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 

  

  



Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali   esprime il 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui 
al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 
 

Napoli, 29/03/2021 

 


