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Francesco Paolo Cirillo 
Dottore Commercialista 

Revisore Legale  

Mediatore Professionista abilitato 

Docente presso Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

Francesco Paolo nasce a Napoli nel luglio 1953. Ha conseguito, nel 1977,  la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 110/110  e, 
successivamente, si è abilitato all’esercizio della Libera Professione di Dottore Commercialista 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nel 1986.  
 
Dal 1990 è Revisore Legale. Si è specializzato in Management Sanitario, è iscritto nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prima al Tribunale di Napoli e successivamente a 
quello di Nola, dove è iscritto anche all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio ed è Mediatore 
Professionista abilitato dal 2010. 
 
Da oltre venticinque anni si impegna con passione nella libera professione indirizzando sempre 
più la sua consulenza verso il settore sanitario pubblico e privato e nel management delle strutture 
sanitarie. 
E’ Presidente della Commissione “Università e Formazione Permanente Continua” istituita per i 
rapporti tra L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili—Circoscrizione del 
Tribunale di Nola e le Università. 
 
E’ Consulente aziendale dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Napoli, del Collegio Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, di numerosi 
sindacati in ambito sanitario (tra i quali F.I.M.M.G., F.I.M.P., S.U.M.A.I.,  A.D.D.i.S., A.N.S.O.A., 
A.G.E) 
 
E’ stato ed è tuttora Presidente e membro di numerosi collegi sindacali, tra i quali EHEALTHNET 
S.c. a r.l., Consorzio Nazionale Cooperative Mediche, Enam spa, ASM spa, Associazione Lions 
International Distretto 108YA. 
 
In ambito accademico ricopre l’incarico di Professore a Contratto per la cattedra di “Principi 
Contabili e Fiscalità”, nonché Professore a Contratto per le cattedre di “Tecnica Professionale” e 
“Revisione Aziendale”, è stato cultore presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 
Facoltà di Scienze Politiche – Istituto Economico Finanziario, cattedra di “Economia Aziendale”. 
 
È inoltre autore di pubblicazioni in campo fiscale e numerosi articoli di problematiche fiscali in 
ambito sanitario per riviste e bollettini di ordini professionali e relatore presso vari convegni e 
congressi in ambito sanitario.  
 
Ha maturato varie esperienze associative in campo culturale, sociale e in molte altre 
organizzazioni non lucrative. 


