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CURRICULUM VITAE 
 

 

 
DATI   PERSONALI 

Umberto Pinto 

Nato a Napoli il 22.aprile 1969 

 

 

 

ALBO PROFESSIONALE 

Avvocati  

 

 

FORMAZIONE 

 

 

- Conseguito attestato di frequenza al corso di Diritto Commerciale con specifiche analisi delle 

procedure concorsuali organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nel 1999. 

 

- Conseguito attestato di frequenza al corso di Diritto Processuale Tributario, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nel 1999. 

 

- Conseguito attestato di frequenza ai corsi di Diritto Processuale Civile con particolare 

riferimento alla procedure esecutive organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli negli anni dal 2007 al 2013. 

 

- Conseguito attestato di frequenza Corso di Diritto Amministrativo organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine di Napoli negli anni dal 2008 al 2012 . 

 

- 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 2009. 

 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 26.10.1999 al n. 15444. 

 

 

 

LINGUE   STRANIERE 

 

Francese: buona conoscenza. 

Inglese: buona conoscenza. 

  

 

ATTIVITA’  PROFESSIONALI 

 

Collaborazioni 

Dal 1997 con lo studio dell’avvocato Domenico Titomanlio  in Napoli maturando esperienze 

professionali nel settore societario e del recupero crediti per aziende e privati. 

 

Dal 2000 con lo studio legale del Prof. Avv. Armando Ceccoli in Napoli occupandosi di cause civili, e 

soprattutto di vertenze di diritto amministrativo. 

 

Dal 2005 con lo studio legale dell’avv. Ciro Esposito in Nocera Inferiore acquisendo esperienza 

professionale nel settore societario,  creditizio e del recupero crediti nei confronti degli enti  pubblici. 
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Consulenza e assistenza 

Dal 2005 attività di consulenza e assistenza alle imprese in materia di accesso al credito mediante 

operazioni di factoring o cartolarizzazione dei crediti vantati sia nei confronti degli enti pubblici che di 

quelli privati. 

        

Da giugno 2014 a maggio 2016 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Impresa & Factor 

S.p.a.,    società operante nel settore del factoring con capitale sociale euro 8.000.000,00, interamente 

versato. 

  

Dal febbraio 2018 al gennaio 2019 Consigliere di  Amministrazione della Finanza & Factor s.p.a., 

società operante nel settore del factoring.con capitale sociale euro 18.000.000,00, interamente versato.  

 

Napoli, 15 aprile 2020  

 

   

         In fede 

                Umberto Pinto 

 

 

 

 


