Marco Esposito
Data di nascita: 28/06/1982

Nazionalità: Italiana

(+39) 3395966663

marco.esposito82@hotmail.com
Via Generale D'Ambrosio, 20, 80141, NAPOLI, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
2007 – 2008

PRODUCT MANAGER MARKETING – Ingram Micro S.p.A.
Nel ruolo si è favorita la pianificazione, divulgazione ed implementazione dei piani marketing
delle linee prodotti Hp curando particolarmente il business relativo all'ambito workstation,
server, e gruppi di continuità. In particolare, le attività prevedevano la collaborazione con il B
usiness Manager, Marketing & Communication e fornitori per la stesura dei Business Plan
marketing a medio-lungo termine, garantendo coerenza nello stile della comunicazione
attraverso l’utilizzo degli standard del fornitore stesso; l'organizzazione di attività innovative
rivolte all'incremento del business del fornitore; il controllo dell’andamento delle attività e
proposta di eventuali azioni correttive al Business Manager; l'analisi della clientela in funzione
della tipologia di prodotto per la creazione di attività marketing segmentate; il supporto
commerciale al Sales Department; la gestione della documentazione relativa alla
approvazione di spesa per le attività di marketing e alla procedura di rimborso della spesa
stessa; l'analisi e valutazione del ritorno commerciale delle attività marketing effettuate; la
gestione operativa e strategica dei programmi multivendor assegnati; la collaborazione
attiva con il Purchase Department nella definizione dei forecast d’acquisto e più in generale
nella gestione dello stock.

Viale delle Industrie, 14/B, 20090 Settala (MI), Milano, Italia
2008 – 2009

PRODUCT MANAGER MARKETING – Computer Gross S.p.A.
Nel ruolo si è favorita la pianificazione, divulgazione ed implementazione dei piani marketing
delle linee software dei prodotti Adobe, Corel e McAfee. In particolare, le attività
prevedevano la collaborazione con il Business Manager, Marketing & Communication
e fornitori per la stesura dei Business Plan marketing a medio-lungo termine, garantendo
coerenza nello stile della comunicazione attraverso l’utilizzo degli standard del fornitore
stesso; l'organizzazione di attività innovative rivolte all'incremento del business del fornitore;
il controllo dell’andamento delle attività e proposta di eventuali azioni correttive al Business
Manager; l'analisi della clientela in funzione della tipologia di prodotto per la creazione di
attività marketing segmentate.
Via Caduti di Marcinelle, 7, 20134 (MI), Milano, Italia
2009 – 2011

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL PROF. PIETRO ICHINO - XVI LEGISLATURA
Nel ruolo si è svolta attività di collaborazione dedicata al mercato del lavoro e, in particolare,
al progetto legislativo Flexicurity.
Roma, Italia
2013 – ATTUALE

LIBERO PROFESSIONISTA - CONSULENTE DEL LAVORO
Nel ruolo si è consulenti professionisti dell'area giuridico-economica nella gestione del
personale dal punto di vista amministrativo; l'attività principale e prevalente comprende: la
genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro; l'assistenza e rappresentanza
dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di
lavoro subordinato e parasubordinato; l'assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso
con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro; la consulenza tecnica d'ufficio e
di parte; l'assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici
dell'amministrazione finanziaria; la consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti
aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico; la
trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; le funzioni in ambito delle segnalazioni di
denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; le funzioni in ambito di
conciliazione e arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla
legge 183 del 2010); le funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di
lavoro; l'intermediazione abilitata alla trasmissione delle dimissioni in modalità telematica.
Via dei Quattro Martiri, 31, 80018 - Mugnano di Napoli (NA), Napoli, Italia
2013 – 2014

COLLABORAZIONE GIORNALISTICA – IL Fiore Uomosolidale
Attività di presenza culturale con la redazione di articoli giornalistici
Napoli, Italia
2018 – 2019

SEGRETERIA METROPOLITANA - PD NAPOLI
Delega politica alle "Reti e Sapere"

2019 – 2020

COLLABORATORE PRESSO LA III COMMISSIONE CONSILIARE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
Assistenza tecnica alla Commissione nelle fasi di studio, analisi e valutazione della
legislazione regionale della Giunta regionale in materia di lavoro;
Assistenza tecnica alla Commissione in fase di discussione dei testi, della discussione e
disamina degli emendamenti presentati, nonché della verifica tecnico-legislativa,
comprensiva del drafting normativo, del testo approvato dalla Commissione;
Partecipazione alle riunioni organizzative interne e di relazione con gli uffici della Giunta
regionale afferenti alla tematica del lavoro;
Assistenza circa l'impatto della legislazione approvata ad un anno e a due dalla
pubblicazione della norma e i suoi effetti nel settore.

Napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999 – 2000 – Via Annibale de Gasperis, 12, Napoli, Italia

Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico Statale "V. Cuoco"
2005 – 2006 – Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38, Napoli, Italia

Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari – Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”
Tesi di laurea nella materia di Politica economica dal titolo "L’occupazione tra atipicità e
precarietà."
2010

Abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Università degli
Studi di Napoli “Federico II”
2013 – ATTUALE

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli
2013 – ATTUALE – Napoli, Italia

Corsi di formazione in materia di Lavoro – Ordine dei Consulenti del Lavoro
2015 – Napoli, Italia

"MASTER 2015 - XII Edizione del Master in Diritto del Lavoro" – Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Napoli
2014 – 2015 – Corso Vittorio Emanuele, 242, Napoli, Italia

Corso di perfezionamento – Università Suor Orsola Benincasa

Alti studi politici

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

SCRITTURA
B1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.

Ho buone competenze relazionali ed organizzative acquisite in base alle esperienze
professionali, al servizio civile ed al percorso universitario e abilitante. Tali attività hanno fatto
sì che mi potessi confrontare, di volta in volta, con soggetti sempre diversi, persone fisiche e
non, con buoni risultati.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Autore, nell'anno 2016, di un saggio politico ed economico dal titolo "Diverse Identità, una
ragione identica".

