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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

DATI PERSONALI 

Marco Taranto 

Nato a Napoli il 10 marzo 1971 

 

 

ALBO PROFESSIONALE 

Avvocati 

 
 

FORMAZIONE 

 

 

- Abilitato all’esercizio della professione di Consulente del lavoro ed iscritto all’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Napoli dal gennaio 1995 al dicembre 2004. 

 

- Conseguito attestato di frequenza al Corso di Diritto Processuale Tributario, organizzato 

dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro nell’anno 1999. 

 

- Conseguito attestato di frequenza al Corso di Sviluppo delle Capacità Direzionali, organizzato 

dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’UNIVA, presso il Centro Camillo Bussolati del LIUC 

(VA) nell’anno 1999. 

 

- Conseguito attestato di frequenza al Corso di aggiornamento della contabilità economico- 

patrimoniale negli Enti Locali e nelle aziende per la gestione di pubblici servizi organizzato 

dal Collegio dei Ragionieri di Napoli nell’anno 2000. 

 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 31/01/2005 al n. 32459. 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Francese: buona conoscenza. 

Inglese: buona conoscenza, con frequenza del corso d’inglese presso l’University of la Verne. 

 
 

 ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 

Collaborazioni 

Dal 1991 con lo Studio della Dott.ssa Landi Rosa in S. Giorgio a Cremano (NA) per l’assistenza 
contabile, fiscali e del lavoro per le aziende. 

 

Dal 1999 con gli Studi Legali dell’avvocato Cira Santaniello e del Prof. Mario Anzisi occupandosi di 

cause civili, lavoro, previdenza. 

 

Dal 2005 con lo Studio Legale dell’avv. Ciro Esposito maturando esperienza professionale nel settore 

societario, bancario, creditizio e recupero crediti nei confronti degli enti sanitari e pubblici. 

 

Consulenza e assistenza 

Dal 2010 attività di consulenza e assistenza alle imprese in materia di Corporate Finance. Assistenza a 

sponsor e originator con riferimento alla strutturazione e finalizzazione di operazioni di cartolarizzazione 

(ivi incluse operazioni aventi ad oggetto crediti non performing). 
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Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Finanza & Factor s.p.a., capitale sociale euro 18.000.000,00, interamente versato, in carica dal 04.11.2011 

al 29.01.2020, società operante nel settore del factoring. 

 

Napoli, 12 aprile 2020 

 
 

In fede 

Marco Taranto 


