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Curriculum Vitae et Studiorum 
 

Giuseppe Francesco Micale 
                             
Nato a: Piazza Armerina (EN)  il  30/07/1967  

Indirizzo: Via Mario Ruta, 31 – 80128 Napoli  

Riferimenti Telefonici: Cell: +39 380 740 7188   Fax: +39 081 0111521 

E-mail: gf.micale@libero.it – PEC: gfmicale@pec.it 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/giuseppemicaleconsulenzexpor 

Skype: GiuseppeFrancescoMicale 

 
QUALIFICHE E COMPETENZE:  
 

 Tutor per il microcredito (operatore in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e 
monitoraggio per il microcredito) 

 

 Consulente Export ed Export Finance Specialist  
 

 Esperto di Incoterms®2020, Pagamenti Internazionali, Incassi Documentari, Crediti 
Documentari, Garanzie Bancarie Internazionali, Standby Letter of Credits, Export Financing, 
Assicurazione del credito all’esportazione.  

 

 Esperto nella gestione di progetti per l’internazionalizzazione delle imprese e di marketing 
internazionale.  

 

 Esperto nel funzionamento e nella gestione di sistemi e circuiti con utilizzo di moneta 
complementare 

 

 Consulente in pianificazione, finanza e controllo di gestione 
 

 Consulente in migrazione: consulenze in procedure di regolarizzazione immigrati, rilascio visti, 
servizi di relocation, consulenza alle aziende con personale viaggiante 

 

 Formatore nelle seguenti materie: Incoterms®2020, Pagamenti Internazionali, Incassi 
Documentari, Crediti Documentari, Garanzie Bancarie Internazionali, Gestione del Rischio 
Cambio in aziende non finanziarie, analisi di mercato, marketing domestico e internazionale, 
finanza d’impresa e gestione tesoreria 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2016: ICC Certificates of Achievement: Collections and URC 522 ICC, score of 100% in the 
Assessment 
 
2016: ICC Certificates of Achievement: Mentor 600 (UCP 600 ICC and Documentary Credits), 
score of 95% in the Assessment  
 
2016: ICC Certificates of Achievement: DC Master (Advanced Online Training & Instruction in 
Documentary Credits), score of 55% in the Assessment.  
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2016: ICC Certificates of Achievement: URDG Master (Online Training & Instruction in 
URDG 758 ICC), score of 80% in the Assessment 
 
2004: Corso di specializzazione in "Tecniche del commercio internazionale e finanziamenti 
per l'internazionalizzazione delle PMI" – Confindustria di Avellino 
 
2002: Corso di specializzazione in Finance Management – Midiform Roma 
 
1999: Laurea in Economia e Commercio c/o Università Federico II di Napoli  
Tematiche approfondite: Diritto, Economia, Statistica, Ragioneria 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 
Inglese  
Capacità di lettura: Buono - Capacità di scrittura: Buona – Capacità di comprensione orale: discreta  

Capacità di espressione orale: sufficiente 

 
COMPETENZE INFORMATICHE  
Buone conoscenze informatiche ed eccellente utilizzo degli strumenti office e web. 

 
ALTRE COMPETENZE:  
Ottime competenze organizzative, di coordinamento risorse umane e di rappresentanza. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 2002 ad oggi: Consulente aziendale e Formatore 
  

 Consulenza aziendale, finanziaria e per il commercio estero  
Assistenza e monitoraggio per il microcredito, assistenza e consulenza per la gestione dei crediti 
documentari e delle garanzie bancarie internazionali per conto di aziende operanti all’estero; 
attività di consulenza e assistenza nella gestione di gare d’appalto internazionali relativamente 
alla parte documentale e assicurativa; redazione check up,  risk report, individuazione e 
implementazione procedure per la gestione dell’attività verso l’estero; attività di scouting 
commerciale, analisi di mercato, supporto alla contrattazione e alle vendite, analisi finanziaria, 
pianificazione e programmazione finanziaria, finanza agevolata, gestione della tesoreria per varie 
aziende fra cui: 

 
 Elcon Megarad srl – Avellino/Roma 
 Italy Bureau Alliance srl – Cagliari/Bassano del Grappa 
 Antica Tradizione Carfora srl - Napoli 
 Az. Agricola Calici di Passione - Udine  
 Az. Della Valle – Jappelli - Caserta 
 Crypta Castagnara – Avellino 
 Gxbm – Balerna - Svizzera 
 Easton sagl –  Cadempino - Svizzera 
 Mosdorfer – Austria 
 Fi.r.man. srl - Napoli 
 Iks – Scafati 
 Caffè del Golfo srl - Napoli 
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 Formatore 

Docente progetto F.A.S.I. (Autorità di Gestione: Ministero dell’Interno – Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza  - Ente attuatore Ente Nazionale per il Microcredito – Soggetto Attuatore 

Formaline Contract srl) accreditato per le seguenti aree: impresa, economia, finanza; diritto e 

legislazione, sviluppo organizzativo, marketing, manageriale; 

 

Docente, master e seminari, sulle tematiche legate al marketing, ai processi di 

internazionalizzazione d’impresa, alla  gestione finanziaria e strategica d’impresa. per vari 

soggetti fra cui: 

 

 Aspiin – Azienda Speciale CCIAA di Frosinone 

 Forim – Potenza 

 SDOA – Vietri sul Mare (SA) 

 Innova – Frosinone 

 Humaircom Sas – Salerno 

 Programma Sviluppo - Taranto 

 Studio Del Sorbo srl – Napoli 

 Formaline Contract srl - Napoli 

 Ge.Ma _Roma 

Dal 2018 ad oggi : consulente in migrazione in qualità di titolare e responsabile dell’Agenzia Moving       
People by Gruppo Europa di Napoli Fuorigrotta 
 
Dal 2012 al 2019: socio e responsabile area tecnica di Codirex srl con sede in Caivano (NA), società di 
consulenza gestionale e finanziaria alle imprese   
 

Dal 2012 al 2016: Responsabile  e Amministratore Unico All Trade srl impresa mandataria, sui territori 
di Campania e Molise, di Visiotrade SpA (TO) azienda gestore di  circuito di moneta complementare 

 Responsabile del trading; 

  Sviluppo della clientela; 

  Selezione del personale: commerciale, trader, amministrativo; 

  Definizione strategia sviluppo circuito, trading e linee guida commerciali; 

 Gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia  

 Formazione: 

o   commerciali, 

o   trader per la corretta gestione delle operazioni di scambio all’interno del network, 

o   clienti per il corretto utilizzo operativo ed amministrativo della piattaforma interna e     

dell’uso del network; 

Dal 2008 al 2011: socio e Amministratore Unico di Fi.r.man, srl  con sede in Napoli (NA), società di 
consulenza e formazione tecnica per le imprese operanti con l’estero   

 

Dal 1999 al  2001: Consulente Finanziario per Banca Mediolanum Spa  – Basiglio (Mi) 

 gestione di patrimoni privati mediante  prodotti assicurativi, previdenziali, finanziari, bancari e 

del risparmio gestito; 
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 attività di formazione interna  su nuovi prodotti finanziari/assicurativi e su tecniche di vendita. 

 

Dal 1994 al 1996: Collaboratore presso Equipe srl – Potenza, società di consulenza per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

 sviluppo e gestione della clientela;  

 attività di formazione alle aziende sugli adempimenti previsti dalla legge 626/94 “legge sulla  

sicurezza nel lavoro 

 

PUBBLICAZIONI 

Articoli su Newsmercati, newsletter per le imprese che operano con l’estero 

Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze : guida Promozione Firenze – 

Export Credit Risk Management 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. 

Lgs.196/2003. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 

vitae corrispondono a verità. 

Napoli (Na), giugno 2021 

 

Firma 

                                                                                        

 

 

 


