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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Sanfelice di Bagnoli

Napoli (Italia) 

(+39) 3356883689    

v.sanfelice@quotati.it 

https://www.linkedin.com/in/valentina-sanfelice-di-bagnoli-033a5315/ 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2020–alla data attuale Consigliere Economico
Presidenza del Consiglio dei MInistri, Roma 

Consulente economico per l'area SIN di Napoli Bagnoli/Coroglio in corso di Bonifica; 

Insieme al  Commissario Straordinario mi occupo del coordinamento e la supervisione delle  attività di
bonifica del soggetto attuatore  Invitalia spa. Valore complessivo dell'investimento 500 milioni di euro.

 

01/09/2018–15/03/2019 Direttore Generale
Dusty srl, Catania (italia) 

Direzione dell'Igiene Urbana nella città  di Catania costantemente in emergenza per problematiche 
connesse soprattutto al dissesto del Comune. Sono stati raggiunti i seguenti risultati misurabili:

- riposi residui dei dipendenti circa 1 pro-capite

- raccolta differenziata 3% > 11%

- percentuale di malattie e assenze < 10%

totale dipendenti, circa 700

Nella gestione di un cantiere cosi complesso mi sono occupata di mediare tra le esigenze della 
collettività, quelle dell'amministrazione e dell'azienda nella costante ricerca del miglioramento delle 
attività e del decoro urbano. Malgrado lo stato di dissesto del Comune e le variabili esogene da 
gestire, i risultati in termini di organizzazione del servizio non sono tardati ad arrivare. Numerose le 
innovazioni introdotte soprattutto nell'ambito delle politiche del personale, nei rapporti con gli Enti e le 
autorità preposte alla gestione.

Attività o settore Igiene Urbana 

01/03/2016–30/10/2018 Direttore Generale
Tirreno Società Cooperativa di Lavoro, Civitavecchia (RM) (Italia) 
www.tirrenocoop.com 

- servizi di pulizia e manutenzione delle grandi stazioni del Lazio e dell'Abruzzo. Committenti principali:
Reti Ferroviarie Italiane, Centostazioni, Grandi Stazioni

- impegnata in un importante processo di risanamento aziendale

- gestione di un  concordato preventivo in continuità del valore di 25 milioni di euro

totale dipendenti gestiti circa 300/700

Attività o settore settore ferroviario 

01/09/2015–30/06/2016 Temporary Manager BIC Campania di Città della Scienza
Città della Scienza
via Coroglio 57, 80100 Napoli (Italia) 
www.cittadellascienza.it/bic 

- Studio di fattibilità e supporto alla realizzazione del primo incubatore  di Startup certificato del centro- 
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sud Italia

Attività o settore Altre attività di servizi 

2014–2015 Presidente dell’Organismo Interno di Vigilanza ai sensi della l. 231/01
 Il TARI’ S.C.P.A., Marcianise (CE) (Italia) 

Ho coordinato ed implementato nell'ambito del Polo Orafo Campano il sistema di gestione ai sensi 
della l. 231 sui reati societari, riportando direttamente al Presidente sull'attività in itinere

01/09/2011–30/07/2014 Amministratore Delegato
Mercato Agroalimentare di Napoli - CAAN Società partecipata del Comune di Napoli, 
Napoli (Italia) 
www.caan.it 

Circa 400 mila metri quadri di struttura immobiliare con circa 200 attività commerciali interne.

- impegnata nella ristrutturazione del debito e nel risanamento dell'azienda (l'azienda è passata da 
una perdita di qualche milione di euro ad un utile di un milione di euro dopo le imposte); rapporti con le
amministrazioni per la concessione dei vari permessi a costruire le vie di accesso al Centro, rapporti 
con le Banche per la ristrutturazione del debito

- gestione delle attività commerciali e riorganizzazione del sistema mercatale della città di Napoli; 
rilancio della formula commerciale legata ai mercati polivalenti;

- organizzazione della formula commerciale delle attività di ortofrutta, carni e pesce

- realizzazione del secondo polo logistico sulla refrigerazione del pesce, identificazione della formula 
commerciale più aderente al fabbisogno del cliente e alla struttura mercatale, gestione dei contratti, 
rapporti con le amministrazioni;

Attività o settore Partecipata Pubblica, Mercati Agroalimentari 

01/01/2001–01/09/2014 Consulente di Direzione aziendale
in proprio (italia ed estero) 

- amministrazione e gestione di aziende

- gestione e implementazione di progetti di alta finanza in diversi settori e ambiti

- operazioni di M&A , quotazione in borsa, operazioni di compravendita di complessi aziendali

- amministrazione di aziende sottoposte a misure cautelari, gestione aziende in fase di sequestro 
preventivo;

2014–2017 Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per le remunerazioni e le 
nomine, Presidente del Comitato Controllo e rischi
Conafi Prestitò Spa - azienda quotata in Borsa, Torino (Italia) 

Per conto della Conafi Prestitò ed in qualità di membro del consiglio di amministrazione e presidente 
di importanti comitati in seno al gruppo, ho avuto modo di gestire e di curare lo start up di una 
importante realtà quotata in Borsa. Il Gruppo si è affermato quale leader nel settore delle cessioni del 
quinto.

Attività o settore Credito al consumo 

2001–2005 Consulente esperto esterno
Mediocredito Centrale MCC Spa, Roma (Italia) 

Valutazione e istruttorie di progetti di investimento legge 488/92 e Patti territoriali

Altri incarichi e attività
Altri incarichi 

- membro del Consiglio di Amministrazione della Civitavecchia Servizi Pubblici - CSP srl

-  MANAGER DI AZIENDE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE – TRIBUNALE DI 
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SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

-  Opinion Leader per il Gruppo Intesa San Paolo – ha partecipato a numerosi Forum 
Multistakeholder per conto del Gruppo, oltre ad aver contribuito alla stesura di diversi studi in materia 
di credito e finanza, interviste , pubblicate a cura di SRM – Centro Studi Intesa San Paolo

- Scrive per i principali quotidiani nazionali in materia di credito e finanza, attualità sia come tecnico 
che come opinionista (la Repubblica, Il Mattino, Il sole 24 ore, Libero, il Denaro)

DAL 2011

DIRIGENTE SPORTIVO DELLE SOCIETA’ :

Atletica Virgiliano

Circolo Canottieri Napoli – sezione Triathlon

FEBBRAIO 2005 – OTTOBRE 2005

DOCENTE A CONTRATTO FEDERICO II – Facoltà di Ingegegneria dell’ambiente e territorio

Insegnamento:  Economia e Organizzazione Aziendale

 

ALCUNE CARICHE

** Già Presidente Nazionale Giovani Imprenditori della Confapi Associazione delle Piccole e 
medie imprese (2000 – 2011)

** UNICREDIT CORPORATE BANK: Componente del Consiglio Centro Sud (2010 – 2013)

** Presidente Consorzio Ille – Imprese Libere per la Legalità , promotrice del progetto “diamo ai 
giovani le imprese della mafia” (2011 – AD OGGI)

** già componente della Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno su “Usura ed 
Antiracket” (2005)

** Componente di alcune commissioni regionali (Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Lotta 
all’usura e all’antiracket) ( 1997 – 2008)

ALCUNI RICONOSCIMENTI

** dal 2011 ad oggi vince numerosi titoli importanti nella disciplina olimpica di triathlon – si aggiudica 
nel 2013 il Triathlon Sun set di Ischia – Banco Napoli

** nel 2010 vince il Premio Sele d’Oro per la seguente motivazione : “giovane imprenditore del 
Mezzogiorno qualificatosi pr doti e capacità imprenditoriali”

** nel 2009 si aggiudica l’ International Visitor Leadership Pogram arranged by United States 
Department of State, Bureau of educational and cultural affairs

** nel 2008 vince il Premio Capri ORO Donna per meriti imprenditoriali

PUBBLICAZIONI

**Rivista scientifica Innovare a cura della Confapi – Associazione delle Piccole e medie imprese

**Rassegna Economica SRM – Intesa San Paolo – La Gestione delle aziende sequestrate alla 
criminalità, tra problemi irrisolti e dinamiche evolutive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24/02/2017–14/02/2018 Specializzazione in procedure concorsuali e crisi di impresa
SAF SCuola di Alta Formazione Ordine Commercialisti di Napoli, Napoli (Italia) 

30/09/2015–15/03/2016 dottore in Management della Pubblica Amministrazione
Universita' LUM Jean Monnet

Management Pubblico

Contratti e appalti pubblici

la gestione delle aziende pubbliche

il marketing nella pubblica amministrazione

2006 Revisore dei Conti Albo numero 139545
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2005 Dottore Commercialista iscritta all'albo con n. 4204

26/06/1996 Laurea in Economia e Commercio Internazionale
Università degli studi di Napoli "Parthenope", Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia lunga esperienza in ambito associativo. 
Sono stata per diversi anni Presidente Nazionale dei giovani imprenditori ed ho avuto modo di affinare
capacità relazionali soprattutto in ambito Istituzionale, nei rapporti con il Governo centrale, con i 
sindacati e con tutti gli attori attivi nelle politiche nazionali e locali di sviluppo.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho  amministrato realtà complesse con forti pressioni sindacali tuttavia con una buona capacità di 
mediazione e con risultato. La versatilità dei settori mi ha dato la possibilità di affinare competenze sia 
in ambito pubblico che privato con particolare riferimento a quelle realtà particolarmente complesse 
nel panorama nazionale.

Ho gestito con successo, in qualità di amministratore, aziende sequestrate alla criminalità organizzata 
garantendo la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro, frutto dell'importante 
attività svolta con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

Competenze professionali Ha maturato negli ultimi 20 anni esperienze professionali differenti che hanno contribuito a costruire 
un profilo manageriale adatto a diversi contesti aziendali. La pregressa e profonda esperienza nella 
consulenza di direzione aziendale, con particolare riferimento alla finanza aziendale, alle Banche e 
intermediari finanziari, ha consentito di approfondire i settori più svariati con la possibilità di spendere 
competenze specifiche in più ambiti operativi. La direzione di attività complesse, sia in ambito pubblico
che privato, le precedenti esperienze di Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori e 
l'amministrazione della seconda partecipata pubblica, per importanza, del Comune di Napoli, hanno 
permesso di acquisire  competenze rispetto : all'organizzazione del personale, alla strutturazione di 
team di lavoro, allo sviluppo di nuovi progetti e prodotti, alla gestione di attività aziendali complesse.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Le informazioni presenti nel curriculum vitae sono rilasciate in autocertificazione ai sensi degli art. 46 e
ss del DPR 445 del 28/12/2000, cosi come previsto dall'art. 76 del medesimo DPR
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   ECV 2017-07-18T13:05:43.610Z 2020-04-08T12:32:48.312Z V3.4 EWA Europass CV true                        Sanfelice di Bagnoli Valentina    Napoli  IT Italia  v.sanfelice@quotati.it   (+39) 3356883689   https://www.linkedin.com/in/valentina-sanfelice-di-bagnoli-033a5315/  image/jpeg          true  Consigliere Economico <p>Consulente economico per l&#39;area SIN di Napoli Bagnoli/Coroglio in corso di Bonifica; </p><p>Insieme al  Commissario Straordinario mi occupo del coordinamento e la supervisione delle  attività di bonifica del soggetto attuatore  Invitalia spa. Valore complessivo dell&#39;investimento 500 milioni di euro.</p><p> </p>  Presidenza del Consiglio dei MInistri    Roma     false  Direttore Generale <p>Direzione dell&#39;Igiene Urbana nella città  di Catania costantemente in emergenza per problematiche connesse soprattutto al dissesto del Comune. Sono stati raggiunti i seguenti risultati misurabili:</p><p>- riposi residui dei dipendenti circa 1 pro-capite</p><p>- raccolta differenziata 3% &gt; 11%</p><p>- percentuale di malattie e assenze &lt; 10%</p><p>totale dipendenti, circa 700</p><p>Nella gestione di un cantiere cosi complesso mi sono occupata di mediare tra le esigenze della collettività, quelle dell&#39;amministrazione e dell&#39;azienda nella costante ricerca del miglioramento delle attività e del decoro urbano. Malgrado lo stato di dissesto del Comune e le variabili esogene da gestire, i risultati in termini di organizzazione del servizio non sono tardati ad arrivare. Numerose le innovazioni introdotte soprattutto nell&#39;ambito delle politiche del personale, nei rapporti con gli Enti e le autorità preposte alla gestione.</p>  Dusty srl    Catania  italia  Igiene Urbana     false  Direttore Generale <p>- servizi di pulizia e manutenzione delle grandi stazioni del Lazio e dell&#39;Abruzzo. Committenti principali: Reti Ferroviarie Italiane, Centostazioni, Grandi Stazioni</p><p>- impegnata in un importante processo di risanamento aziendale</p><p>- gestione di un  concordato preventivo in continuità del valore di 25 milioni di euro</p><p>totale dipendenti gestiti circa 300/700</p>  Tirreno Società Cooperativa di Lavoro    Civitavecchia (RM)  IT Italia  www.tirrenocoop.com  business  settore ferroviario     false  Temporary Manager BIC Campania di Città della Scienza <p>- Studio di fattibilità e supporto alla realizzazione del primo incubatore  di Startup certificato del centro- sud Italia</p>  Città della Scienza    via Coroglio 57 80100 Napoli  IT Italia  www.cittadellascienza.it/bic  business  S Altre attività di servizi     false  Presidente dell’Organismo Interno di Vigilanza ai sensi della l. 231/01 <p>Ho coordinato ed implementato nell&#39;ambito del Polo Orafo Campano il sistema di gestione ai sensi della l. 231 sui reati societari, riportando direttamente al Presidente sull&#39;attività in itinere</p>  	Il TARI’  S.C.P.A.    Marcianise (CE)  IT Italia     false  Amministratore Delegato <p>Circa 400 mila metri quadri di struttura immobiliare con circa 200 attività commerciali interne.</p><p>- impegnata nella ristrutturazione del debito e nel risanamento dell&#39;azienda (l&#39;azienda è passata da una perdita di qualche milione di euro ad un utile di un milione di euro dopo le imposte); rapporti con le amministrazioni per la concessione dei vari permessi a costruire le vie di accesso al Centro, rapporti con le Banche per la ristrutturazione del debito</p><p>- gestione delle attività commerciali e riorganizzazione del sistema mercatale della città di Napoli; rilancio della formula commerciale legata ai mercati polivalenti;</p><p>- organizzazione della formula commerciale delle attività di ortofrutta, carni e pesce</p><p>- realizzazione del secondo polo logistico sulla refrigerazione del pesce, identificazione della formula commerciale più aderente al fabbisogno del cliente e alla struttura mercatale, gestione dei contratti, rapporti con le amministrazioni;</p>  Mercato Agroalimentare di Napoli - CAAN Società partecipata del Comune di Napoli    Napoli  IT Italia  www.caan.it  business  Partecipata Pubblica, Mercati Agroalimentari     false  Consulente di Direzione aziendale <p>- amministrazione e gestione di aziende</p><p>- gestione e implementazione di progetti di alta finanza in diversi settori e ambiti</p><p>- operazioni di M&amp;A , quotazione in borsa, operazioni di compravendita di complessi aziendali</p><p>- amministrazione di aziende sottoposte a misure cautelari, gestione aziende in fase di sequestro preventivo;</p>  in proprio     italia ed estero     false  Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per le remunerazioni e le nomine, Presidente del Comitato Controllo e rischi <p>Per conto della Conafi Prestitò ed in qualità di membro del consiglio di amministrazione e presidente di importanti comitati in seno al gruppo, ho avuto modo di gestire e di curare lo start up di una importante realtà quotata in Borsa. Il Gruppo si è affermato quale leader nel settore delle cessioni del quinto.</p>  Conafi Prestitò Spa - azienda quotata in Borsa    Torino  IT Italia  Credito al consumo     false  Consulente esperto esterno <p>Valutazione e istruttorie di progetti di investimento legge 488/92 e Patti territoriali</p>  Mediocredito Centrale MCC Spa    Roma  IT Italia   Altri incarichi e attività <p>Altri incarichi </p><p>- membro del Consiglio di Amministrazione della Civitavecchia Servizi Pubblici - CSP srl</p><p>-  <strong>MANAGER </strong>DI AZIENDE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE <strong>– </strong>TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)</p><p>-  <strong>Opinion Leader per il Gruppo Intesa San Paolo</strong><strong> – </strong>ha partecipato a numerosi Forum Multistakeholder per conto del Gruppo, oltre ad aver contribuito alla stesura di diversi studi in materia di credito e finanza, interviste , pubblicate a cura di SRM – Centro Studi Intesa San Paolo</p><p>- Scrive per i principali quotidiani nazionali in materia di credito e finanza, attualità sia come tecnico che come opinionista (<strong>la Repubblica, Il Mattino, Il sole 24 ore, Libero, il Denaro</strong>)</p><p>DAL 2011</p><p><strong>DIRIGENTE SPORTIVO</strong> DELLE SOCIETA’ :</p><p>Atletica Virgiliano</p><p>Circolo Canottieri Napoli – sezione Triathlon</p><p>FEBBRAIO 2005 – OTTOBRE 2005</p><p><strong>DOCENTE A CONTRATTO FEDERICO II<em> – </em></strong>Facoltà di Ingegegneria dell’ambiente e territorio</p><p>Insegnamento:  Economia e Organizzazione Aziendale</p><p><strong> </strong></p><p>ALCUNE CARICHE</p><p>** Già <strong>Presidente Nazionale Giovani Imprenditori della Confapi</strong> Associazione delle Piccole e medie imprese (2000 – 2011)</p><p>** <strong>UNICREDIT CORPORATE BANK</strong>: <strong>Componente del Consiglio Centro Sud </strong>(2010 – 2013)</p><p>** <strong>Presidente Consorzio Ille</strong> – Imprese Libere per la Legalità , promotrice del progetto “diamo ai giovani le imprese della mafia” (2011 – AD OGGI)</p><p>** già <strong>componente della Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno</strong> su “Usura ed Antiracket” (2005)</p><p>** <strong>Componente di alcune commissioni regionali</strong> (Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Lotta all’usura e all’antiracket) ( 1997 – 2008)</p><p>ALCUNI RICONOSCIMENTI</p><p>** dal 2011 ad oggi vince numerosi titoli importanti nella disciplina olimpica di triathlon – si aggiudica nel 2013 il <strong>Triathlon Sun set di Ischia</strong> – Banco Napoli</p><p>** nel 2010 vince il <strong>Premio Sele d’Oro</strong> per la seguente motivazione : “giovane imprenditore del Mezzogiorno qualificatosi pr doti e capacità imprenditoriali”</p><p>** nel 2009 si aggiudica l’ <strong>International Visitor Leadership Pogram arranged by United States Department of State</strong>, Bureau of educational and cultural affairs</p><p>** nel 2008 vince il <strong>Premio Capri ORO Donna</strong> per meriti imprenditoriali</p><p>PUBBLICAZIONI</p><p>**Rivista scientifica <strong>Innovare</strong> a cura della Confapi – Associazione delle Piccole e medie imprese</p><p>**Rassegna Economica SRM – Intesa San Paolo – La Gestione delle aziende sequestrate alla criminalità, tra problemi irrisolti e dinamiche evolutive</p>      false Specializzazione in procedure concorsuali e crisi di impresa  SAF SCuola di Alta Formazione Ordine Commercialisti di Napoli    Napoli  IT Italia     false dottore in Management della Pubblica Amministrazione <p>Management Pubblico</p><p>Contratti e appalti pubblici</p><p>la gestione delle aziende pubbliche</p><p>il marketing nella pubblica amministrazione</p>  Universita' LUM Jean Monnet    false Revisore dei Conti Albo numero 139545    false Dottore Commercialista iscritta all'albo con n.  4204    false Laurea in Economia e Commercio Internazionale  Università degli studi di Napoli "Parthenope"    Napoli  IT Italia      Italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C2  <p>Buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia lunga esperienza in ambito associativo. Sono stata per diversi anni Presidente Nazionale dei giovani imprenditori ed ho avuto modo di affinare capacità relazionali soprattutto in ambito Istituzionale, nei rapporti con il Governo centrale, con i sindacati e con tutti gli attori attivi nelle politiche nazionali e locali di sviluppo.</p>  <p>Ho  amministrato realtà complesse con forti pressioni sindacali tuttavia con una buona capacità di mediazione e con risultato. La versatilità dei settori mi ha dato la possibilità di affinare competenze sia in ambito pubblico che privato con particolare riferimento a quelle realtà particolarmente complesse nel panorama nazionale.</p><p>Ho gestito con successo, in qualità di amministratore, aziende sequestrate alla criminalità organizzata garantendo la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro, frutto dell&#39;importante attività svolta con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.</p><p> </p>  <p>Ha maturato negli ultimi 20 anni esperienze professionali differenti che hanno contribuito a costruire un profilo manageriale adatto a diversi contesti aziendali. La pregressa e profonda esperienza nella consulenza di direzione aziendale, con particolare riferimento alla finanza aziendale, alle Banche e intermediari finanziari, ha consentito di approfondire i settori più svariati con la possibilità di spendere competenze specifiche in più ambiti operativi. La direzione di attività complesse, sia in ambito pubblico che privato, le precedenti esperienze di Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori e l&#39;amministrazione della seconda partecipata pubblica, per importanza, del Comune di Napoli, hanno permesso di acquisire  competenze rispetto : all&#39;organizzazione del personale, alla strutturazione di team di lavoro, allo sviluppo di nuovi progetti e prodotti, alla gestione di attività aziendali complesse.</p>  <p>Le informazioni presenti nel curriculum vitae sono rilasciate in autocertificazione ai sensi degli art. 46 e ss del DPR 445 del 28/12/2000, cosi come previsto dall&#39;art. 76 del medesimo DPR</p><p> </p>  C C C C B 

