
Curriculum Vitae 
Giuseppe Esposito 

Cognome/nome l Esposito Giuseppe 
Indirizzo 

T el/fax 

Viale Affaccio IV Trav, 3 
89900-Vibo Valentia (VV-Italia) 

0963591596 Cell.3450813895 

Pec/Maill a~.giuseppe.esposito@pec.it- espositoavvgiuseppe@gmail.com 
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita l Vibo Valentia- 03/09/1974 

Attualmente 

Altre Esperienze professioanli 

Data 
Profesione svolta 

Funzioni e respons. Principali 

Nome-indirizzo datore di lavoro 

Tipo di impresa o settore 

!Esercito da quasi venti anni la professione di avvocato (anche all'estero) in 
:
1
ambito penale, amministrativo, civile, tributario, diritto del lavoro, diritto 
,commerciale, con esperienza decennale in ambito di finanziamenti regionali e 
!comunitari e specializzazione in diritto sportivo internazionale. Conosco 
!perfettamente la piattaforma MEP A (Mercato Elettronico della Pubblica 
~mministrazione), ho partecipato a diverse gare in qualità di consulente di 

1
diverse aziende. Conosco alla perfezione il codice degli appalti pubblici. 
jDal 20 I 3 ad oggi sono legale fiduciario di diverse aziende nazionali nell'ambito 
1dell'editoria online, televisiva e della pubblicità in generale. Per circa due anni, 
Jfino al mese di dicembre 2012, ho prestato servizio presso la Regione Calabria, 
'iDip. 10, Settore Politiche Sociali, acquisendo conoscenze specifiche in materia 
1
di politiche sociali cofinanziate dalla Comunità Europea (FSE e FESR), con 
!conoscenza dei vari Regolamenti comunitari relativi all'ammissibilità e 
!certificazione della spesa, anche grazie all'attività di assistenza alla fase di 
~endicontazione delle somme erogate alle Province (operazioni a regia, es. W ork 

1
Experience per disabili visivi e uditivi e disabili psichici) o erogate ad enti privati 
nelle operazioni a titolarità (es. Work Experience per detenuti, Voucher formativi). 
Mi sono altresì occupato di CONTROLLI DI [0 LIVELLO nell'ambito sempre del 
!FESR e FSE in tutte le province calabresi. Per altri bandi (ad es.asili nido, case 
brotette etc.) ho partecipato a tutte le fasi, sin da quella iniziale della 
~redisposizone del bando. Sono specializzato in diritto sportivo internazionale, 
~spagnolo e italiano. Sono docente della Scuola Regionale dello Sport del Coni, 
!in ambito giuridico e fiscale, ed ho tenuto diverse docenze in Calabria durante 
ji corsi per dirigente sportivo di 1° e 2° livello. Sono un cultore ed esperto delle 
iProblematiche giuridiche e fiscali del mondo no profit e del terzo settore in 
~generale. Conosco le problematiche legate ai diversi sistemi di contabilità 
idegli enti non commerciali nonchè i sistemi di determinazione del reddito di 
jtali enti e le agevolazioni fiscali. Ho condotto per circa due anni una rubrica 
1radiofonica dedicata al diritto sportivo, in onda su radio onda verde, ogni 
!sabato, alle ore 14:30 (FM 98 e 99.2 in Calabria, in streaming su 
lwww.radioondaverde.it). Ho scritto diversi articoli (in italiano e spagnolo), 
!visibili online, nella materia del diritto sportivo, pubblicati su Il Vibonese, 
iwww.iusport.it e in spagnolo su www.iusport.es. Attraverso il master 
'internazionale ISDE a Madrid, ho maturato conoscenze teoriche e pratiche nella 
l 
~gestione di un ente sportivo da un punto di vista economico-finanziario ed in 
lgenerale in tutto ciò che attiene al marketing e management sportivo. Sono un 
iappassionato di economia politica (micro e macroeconomia) e di politica 
'economica (monetaria, finanziaria, fiscale). Sono mediatore commerciale presso 
,l'Organismo di Mediazione ADR MED. 

i 
'Dal 14/03/2012 al3 1/12/2012 
!Attività di assistenza a fase di rendicontazione finanziamenti FSE-FESR e studio 
inorme comunitarie su ammissibilità e certificazione spese. 
,Assistenza ad attività di Controlli di [0 livello per le operazione a regia regionale 
nei confronti delle Province. 
Fondazione Calabria Etica attrverso Agenzia interinale Openjob Metis Agenzia per 

1il Lavoro. Ente utilizzatore: REGIONE CALABRIA- Dipartimento 10- Settore 
l 

Politiche Sociali, via Lucrezia della Valle, Catanzaro. 
l 



Principali mat~rie studiate 

Nome e tipo di master 

Data 

Qualifica ottenuta 

Principali materie studiate 

Nome e tipo del centro de studi 

Data 

Qualitìca ottenuta 

Nome e tipo del centro de studi 

voto 

Data 

Qualifica ottenuta 

Casi teorici e pratici connessi con il diritto sportivo: st;ttuti e regolamenti FIFA, 
organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia sportiva in ambito 
FIFA, il T AS/CAS, Regolamento F!F A su status e trasferimento dei calciatori, 
Regolamento F!F A su agenti di calciatori, diritto del lavoro comparato, 

, copyright, doping, organizzazione e ordinamento sportivo internazionale, 
inadempimenti contrattuali, regolamenti e statuti internazionali, diritto di 
immagine, sponsorizzazioni e pubblicità, trasmissione di eventi televisivi, organi 
di giustizia sportiva internazionali, marketing, negoziazione, processi elettorali 

i federativi, protezione di dati personali, management sportivo. gestione di enti 
sportivi. analisi economica-finanziaria di enti sportivi. ecc .. ecc ... ( visitare sito 
www. isdeonline.es). 

ISDE (Istituto Superior de Derecho y Economia)-MADRID- master riconosciuto 
a livello internazionale 

15/09/2002 - 14/08/2004 

SPECIALIZZAZIONE NELLE PROFESSIONI LEGALI 

Diritto civile, penale, amministrativo. 

"Scuola di Specializzazione per le professioni legali", università DI 
CATANZARO 

15/11/1993 - 25/09/200 l 

Laurea in giurisprudenza 

Università di Salerno(ltalia) 

96/110 

15 Settembre l 993 

Diploma di maturità Scientifica 

Nome e tipo del centro de studi 
1 

Liceo Scientifico di ViboValentria 

voto ' 48/60 

Lingue 

italiano ! Madrelingua 
spagnolo :Livello ottimo scritto e parlato 

Inglese :Livello buono scritto e parlato 
francese! Livello scolastico 
catalan~ Livello scolastico 

Informatica 

:Ottimo utilizzo dei programmi più diffusi: word, pacchetto Excel, Access, 
1publisher, outlook, photoshop, Power Point, Acrobat pdf, etc ... 

Capacità, competenze sociali, !So fare gruppo ed ho esperienza di lavoro in teem. Ho studiato per l O anni 
obiettivi 'pianoforte al Conservatorio di Vibo Valentia diplomandomi in solfeggio e teoria 

:ctella musica. Ho ottime capacità di comunicazione e negoziazione. anche grazie a 
;diversi corsi di perfezionamento in Spagna (AVA, IDEAGLOBAL, SGS) ed 
esperienze lavorative. Conosco le dinamiche del lavoro nel settore pubblico, 
grazie all'esperienza maturata presso la Regione Calabria. Credo fermamente 
nell'associazionismo come impresa sociale avendo fatto studi specifici di ''social 
entreprencurship'', IL CUI MOTTO È: "FARE BENE ECONOMICAMENTE 
:MENTRE SI FA DEL BENE". Scrivo per diverse riviste di diritto sportivo 
anche internazionali e sono spesso invitato a convegni e corsi di formazione 
;Recenti pubblicazioni: l) https://www.stadioradio.it/ Articolo/13057/una
:tavola-rotonda-per-prospettive-riforma-giustizia-sportiva#.XK9cdOhLit:k 
l n h ttps ://iuspo rt.com/ art/63246/u-s-vibonese-vince-la-partita-con tro-la-
;gi ustizia-italiana, 

l}. https://www.ilvibonese.it/sport/77-t5-vibonese-calcio-avvocato-esposito-
sport-coni, 

:!l https ://i usport.co m/a rt/46431/-i-u-s-vibo nese-calcio-u n-caso-italiano-de
mala-justicia-deportiva-i-


