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CURRICULUM VITAE 

 
De Feo Francesco 
Nato a : Santo Stefano del Sole (AV), il 30/05/1964, 
residenza e domicilio : Via Vito Vingo, 40; 83050 Santo Stefano del Sole (AV), 
recapito telefonico 3335270570 /  0825673306 
e-mail: defeo.francesco@hotmail.it 
C.F. : DFEFNC64E30I357N 
 
  
Titolo di studio posseduto :  
Laurea in Scienze Politiche 
Diploma: 
Istituto tecnico per Geometri.          
 

Conoscenza lingue straniere: Inglese e Spagnolo (scolastico) 

 

Esperienze lavorative : 

- funzionario Agenzia delle Entrate D. P. di Avellino - Ufficio Legale; 

- funzionario Agenzia delle Entrate D. P. di Salerno - Ufficio Legale; 

- funzionario Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Salerno - U.O. contenzioso catastale; 

- commissario ad acta;  

- docenze a corsi di formazione professionale; 

- libera professione di Geometra con iscrizione al relativo albo professionale della prov. di Avellino. 

 

2001/2017: 

Dipendente Ministero delle Finanze. 

2012-2013 

incarico di Commissario ad Acta dalla CTR di Napoli, sez. staccata di Salerno n. 4, in merito a giudizio 
di ottemperanza, conferito in data 19/12/2012.  

1998/2001: 

attività di geometra presso Ufficio Provinciale del Territorio di Modena. 

1998: 

- luglio 1998: incarico di docenza per 20 ore nell’ambito dell’attività formativa per “Consulenti per lo 
sviluppo di risorse ambientali e turistiche” P.O. 940028/i/1 sull’unità didattica “Principi e tecniche 
della ricerca sociale”,gestito da Is.fo..r. di Potenza 
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- giugno 1998: incarico di docenza per 32 ore nell’ambito dell’attività formativa per “Consulenti per lo 
sviluppo di risorse ambientali e turistiche” P.O. 940028/i/1 sull’unità didattiche “ Gli interlocutori 
pubblici e privati in materia di ambiente e turismo” e “Legislazione turistica” gestito da Is.fo..r. di 
Potenza, 

1997: 

- maggio 1997: incarico di docenza per 30 ore nell’ambito dell’attività formativa per “Progetto 
A.G.R.I.P.P.A.” sull’unità didattiche “ situazioni e potenzialità dei settori produttivi regionali”, gestito 
da EFAPI di Potenza 

1994: 

- dicembre 1994: incarico di docenza per 40 ore nell’ambito dell’attività formativa “Sviluppo capacità 
imprenditoriali” sull’unità didattica “I mercati” gestito da EFAPI di Potenza 

1993: 

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno con votazione 
106/110. 

1983 – 1993: 

svolgimento libera professione di Geometra  

1983: 

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino” di Avellino con 
votazione 38/60. 

SEMINARI 

Seminario per Coordinatori svolto nell’ambito del Progetto “Verso il 2000” svolto il 27 settembre 2001 
presso l’API Basilicata di Potenza; 

Seminario per Tutor FAD svolto nell’ambito del Progetto “Verso il 2000” svolto il 26 settembre 2001 
presso l’API Basilicata di Potenza; 

Seminario per Tutor d’aula svolto nell’ambito del Progetto “Verso il 2000” svolto il 28 settembre 2001 
presso l’API Basilicata di Potenza; 

Seminario per addetti alla Rendicontazione svolto nell’ambito del Progetto “Verso il 2000” svolto il 22 
novembre 2001 presso l’API Basilicata di Potenza. 

 

Discreta conoscenza nel campo dell’informatica. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/96 e successive 
integrazioni e modificazioni.      

 
 
 

                  In fede   
 Francesco De Feo  


