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Nome

DI SIMONE SIMONETTA

Indirizzo

21, VIA EDUARDO SUAREZ, 80129 NAPOLI, ITALIA

Telefono
Mobile

+39 81 19185177

E-mail
E-mail Pec
Nazionalità
Data di nascita

+39 338 6100771
simonettadisimone@virgilio.it
simonetta.disimone@odcecnapoli.it
Italiana
11 MAGGIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dottore Commercialista ed esperto contabile per la consulenza fiscale e tributaria con
studio in Napoli – Via Eduardo Suarez 21
Mediatore Professionista e Formatore teorico e pratico accreditato presso il Ministero
della Giustizia
Revisore legale e Revisore enti locali
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Napoli con prevalenza di incarichi aventi
ad oggetto anatocismo bancario
Gestore nel procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento L 3/2012
10 febbraio 2020

- Cultore della materia in “ Diritto dei conflitti e della mediazione familiare” presso
l’Università degli Studi di Salerno

29 maggio2018

- Componente il Comitato di Sorveglianza della “Paymove S.p.A. in l.c.a "giusto
provvedimento della Banca d'Italia.

2013-2018

- Componente il Comitato di Sorveglianza della Euro Lloyd S.p.A. in LCA – Lloyd
Centauro S.p.A. in LCA e Compagnia Meridionale S.p.A. in LCA giusto provvedimento
dell’IVASS.

2013-2016

- Componente il Comitato di Sorveglianza della “BCC di Altavilla Silentina e Calabritto
in LCA "giusto provvedimento della Banca d'Italia.

2011- 2018

2010-2011

- Cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto della Mediazione e delle ADR”
presso la Seconda Università di Napoli
- Autore delle seguenti pubblicazionii:
S. Di Simone, Conciliazione: una scelta amica della qualità della vita, in Il denaro,
anno XX, n. 247, 2010.
S. Di Simone, Mediazione: occorre saper formare nuovi profili, in Il denaro, anno XX,
n. 248, 2010.

S. Di Simone e altri, La mediazione. La guida pratica normativa, Denaro libri, 2010.
S. Di Simone, L’accordo di mediazione, in La mediazione civile: nomina, attività e
tariffe del mediatore, tecniche di mediazione, obblighi antiterrorismo e antiriciclaggio,
responsabilità del mediatore, IPSOA, 2011.

Ottobre 2009 – Ottobre 2010

- Componente il Comitato di Sorveglianza della “Banca Popolare Valle d’Itria e Magna
Grecia" in amministrazione straordinaria sita in Martina Franca (TA) giusto
provvedimento della Banca d'Italia.
- Componente del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Ottobre 2009 – Ottobre 2010

Luglio 2005

Dicembre 2004

Febbraio 2003 – Marzo 2004

Socio fondatore, Tesoriere e Segretario dell”Istituto per lo Studio e la Divulgazione
della Conciliazione e l’Arbitrato (I.S.D.M.A.)”, associazione senza scopo di lucro che si
occupa dello studio e la divulgazione dei metodi alternativi di risoluzione delle
controversie, con sede in Napoli
Relatore nel “Seminario sulla Conciliazione” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli il 14/12/2004 presso la Camera di Commercio di Napoli.
Componente il Comitato di Sorveglianza della “Banca di Credito Cooperativo di CentoCrevalcore scarl” in amministrazione straordinaria giusto provvedimento della Banca
d'Italia.
Presidente e Sindaco di Collegi sindacali

1993 -2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 2017

Corso “ Il Custode e il Professionista delegato nelle vendite immobiliari

Gennaio 2017-Febbraio 2018

Corso SAF di Alta formazione di 200 ore“Procedure concorsuali e risanamento di
impresa”

Ottobre 2016

Iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi presso “OCC Commercialisti NapoliNord” e
“Medì OCC”

Giugno 2016 e Settembre 2015

Corsi “Il Gestore nel procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Legge 3/2012

Giugno 2015 e Aprile 2017
Settembre 2012
Maggio 2012- Febbraio
2015- Luglio 2016
Maggio2013 – Dic 2017

Corso di formazione per formatori in Mediazione
Corso di specializzazione “ Il revisore degli enti locali”
Corso di Aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi del D.M.. 180/2010 in materia
condominiale (18 ore)
I e II modulo di 9 ore del Corso di Aggiornamento in materia bancaria

Febbraio 2012

Corso di aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi del D.M. 180/2010 “Casi di
studio di mediazione nel settore RC Auto”

Dicembre 2010

Corso Integrativo per Mediatori Professionisti tenuto dall’Associazione Nazionale
Conciliatori Isdma,

Novembre 2010

Iscrizione nell'elenco dei conciliatori e degli arbitri presso la Consob

Maggio 2008

Corso di specializzazione per conciliatori”Negotiation At Its Best Training” organizzato
dalla società ADR Center S.r.l. con la collaborazione della Hamline University School of
Law.

Luglio 2007

Iscrizione nell’ elenco dei Conciliatori Bancari tenuto c/o l’Organismo " Il Conciliatore

bancario” di Roma
Maggio 2007

“Corso di formazione per Conciliatori professionisti”, (48 ore), tenuto dall’Associazione
Isdma, accreditata dal Ministero della Giustizia con Provvedimento del Direttore
Generale Dipartimento Affari e Giustizia del 31/01/2007, Ente abilitato a tenere corsi
di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4, co. 3, del D.M. 23/07/04, n. 222.

Novembre 2006

“Corso di aggiornamento per Conciliatori”, (12 ore), tenuto presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta, con la collaborazione
scientifica dell’ISDACI

Ottobre 2006

“Corso avanzato sull’aggiornamento normativo comunitario e nazionale e tecniche di
analisi degli interessi e formulazione di alternative negoziali “ tenuto a Piacenza a
cura dell’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna

Giugno 2006

“Corso di formazione in arbitrato” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della
circoscrizione del Tribunale di Napoli.

Maggio 2006

“Corso in conciliazione societaria”, corso di specializzazione (12 ore), organizzato dalla
società ADR Center S.r.l. presso il centro congressi “Roma Eventi” a Roma.

Dicembre 2005

Corso di programmazione Neuro Linguistica “Principi base di PNL per Conciliatori” in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di
Salerno.

Novembre 2005

Corso “L’Espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14/5/2005 n .80: la delega
per le operazioni di vendita ai dottori commercialisti” tenuto presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli.

Maggio 2005
Gennaio 2005

“Master Class in Mediation”organizzata dalla società “ADR Center S.r.l.” a Rimini
Corso teorico-pratico per arbitri tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della
circoscrizione del Tribunale di Napoli.
“Corso avanzato di Conciliatori”, (20 ore), tenuto presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta, con la collaborazione scientifica
dell’ISDACI.
Iscrizione all’Albo degli arbitri presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio
di Napoli

Maggio 2004

Corso “Esperto in procedimenti di Conciliazione”, programma di formazione teoricopratica per conciliatori (36 ore), tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della
circoscrizione del Tribunale di Napoli.

2004

Iscrizione elenco degli esperti in procedimenti di conciliazione presso la Camera di
Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli e di Caserta

1999

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali

1997-1998

Diploma di perfezionamento post laurea in "Economia e Gestione d'impresa" e
"Strategie di Marketing" (FORCOM).

1995

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
Iscrizione all’Albo dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Napoli
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Napoli

1993

Laurea in Economia e Commercio c/o l’Università Federico II di Napoli, Tesi in
ragioneria "Il nuovo bilancio bancario: principi contabili e criteri di valutazione”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MADRELINGUA

consulenza fiscale, tributaria e societaria
competenza in materia di crisi bancaria (componente di comitati di
sorveglianza di banche in crisi su provvedimento di Banca d’Italia)
consulenza in materia di anatocismo bancario
mediazione e arbitrato
Gestione crisi da sovraindebitamento
piani di marketing operativo-gestionali
analisi del prodotto
redazione di bilanci
redazioni di bilanci per indici e per flussi
progetti per pianificazione e controllo societario
dichiarazioni dei redditi
IVA
contenzioso Tributario
consulenza sicurezza sistemi informatici (D.Lgs 196/03)
formazione

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE

INGLESE
Buona
Buona
Buona

Competenze informatiche costantemente aggiornate e relative ad un’ampia gamma di
software gestionale e di contabilità generale, IVA, magazzino, analisi di bilancio per
indici e per flussi. Perfetto utilizzo delle risorse di navigazione elettronica offerte da
Internet e dal Web.

Tipo “B”

Napoli, 16 novembre 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

(Dott.ssa Simonetta Di Simone)

