
Emilio De Gregorio                                                   
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Studi 

 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Laurea Magistrale in Amministrazione, Consulenza e Finanza Aziendale  

Tesi in Corporate Strategy: Sistemi Agroalimentari di Innovazione: Un’analisi empirica 

Relatore: Prof.ssa Rosa Caiazza 

Correlatore: Prof: Francesco Schiavone  

Voto finale: 110/110 e Lode 

Data: 10 Giugno 2021 

 

Università di Roma “La Sapienza” 

Laurea Triennale in Amministrazione delle aziende 

Tesi in Geografia economica: Il Caseificio Due Golfi Srl: Innovazione nella tradizione 

Relatore: Prof.ssa Paola Morelli 

Voto finale: 84/110 

Data: 20 Ottobre 2017 

 

Istituto Superiore Polispecialistico “S. Paolo” di Sorrento 

Diploma in Ragioneria  

Voto finale: 80/100 

Data: Luglio 2011 

 

 

Attività e Progetti Curriculari 

 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

iOS Foundation Program 

Cordinatore: Prof. Alfredo Petrosino 

Data: Dal 05/09/2018 al 03/10/2018 

 

Sono stato selezionato dall’ Università “Parthenope” per lo svolgimento di un corso di natura informatica finanziato 

dalla Apple, svoltosi presso Villa Doria D’Angri a Napoli con la finalità di sviluppare una app usufruibile da tutti gli 

operatori Apple. Il lavoro è stato portato a termina con successo grazie al lavoro in Team con altri miei colleghi. 

 

Forum Giovani Massa Lubrense 

Comune di Massa Lubrense 

Data: Da Febbraio 2016 ad Agosto 2020 

 

Sono stato eletto come tesoriere e rappresentante giovanile presso il Forum Giovani del Comune di Massa Lubrense 

occupandomi di politiche giovanili, eventi culturali e ludici nonché progetti scolastici di tipo educativo lavorando in 

Team con altri colleghi.  
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Esperienze lavorative 

 

Company Accountant 

Caseificio Due Golfi Srl 

Data: Marzo 2020 - Oggi 

Durante il mio percorso di studi ho affiancato i miei fratelli nella gestione contabile della piccola attività di famiglia 

occupandomi prettamente della parte di contabilità ordinaria ad essa collegata 

 

Operaio 

Caseificio Due Golfi Srl 

Data: Gennaio 2012 

Durante le pause dagli studi, in modo saltuario, ho lavorato come operaio all’interno della piccola attività di famiglia 

svolgendo principalmente ruoli dediti alla vendita dei prodotti e al rapporto con la clientela. 

 

 

Lingue e conoscenze informatiche 

 

Lingue: Italiano (lingua madre), Inglese  

 

IT: Pratico sia su sistemi operativi Windows che Mac Os, Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Power 

Point) 

 

 

Interessi ed altre attività 

 

Amo lo sport, ho praticato per molti anni calcio per poi dedicarmi alla palestra ed al crossfit, sono una persona dinamica 

in continua ricerca di nuove sfide e nuovi obbiettivi per migliorare me stesso. 

Sono appassionato di economia, diritto, fiscalità e gestione aziendale a cui ho dedicato gran parte dei miei studi 

accademici. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. lgs n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali e contenuti nel presente 

documento. 


