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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Dagoberto Pierluca Esposito 

Indirizzo(i) Via L. Repaci 1 – 87036 Rende (CS)                           Domicilio:    Via Bruni 1,  47121, Forlì (FC) 

Telefono(i) +39 0543 33006 Cellulare: +39 3398989934 

  

E-mail esposito@tupponi-demarinis.it       esposito@commercioestero.net  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/02/81 
  

Sesso Maschile 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Da Ottobre 2013 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, Via Bruni 1, Forlì (FC) 

Materie trattate Diritto doganale e dei trasporti, Diritto Comunitario, Diritto internazionale, Contrattualistica 
Internazionale 

  
 
 
 

Date Da Gennaio 2015 

 Socio di Commercio Estero Network, associazione a sostegno dell’internazionalizzazione delle 
imprese 

  
 
 

 

Date Settembre 2010 – Marzo 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocati Ignazio Serra ed Elisabetta Forte, Roma 

Materie trattate Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 
  

 
 
 

Date Maggio 2010 – Agosto 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Bajos Marqués de Contadero, S/N, Siviglia, 
Spagna 

Materie trattate Diritti Umani, Area legale ed area del lavoro 
  

 
 
 

Date Ottobre 2008 – Marzo 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocati Ignazio Serra ed Elisabetta Forte, Roma 

Materie trattate Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 
  

 
 
 

Date Maggio 2008 – Settembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocato Francesca Terzi, Cosenza 

Materie trattate Diritto civile 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Attività di docenza, 
formazione e consulenza 

 

mailto:esposito@tupponi-demarinis.it
mailto:esposito@commercioestero.net
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Date  

 Dal 2009 Cultore della Materia di Diritto del Commercio Internazionale Università degli Studi di 
Macerata – Facoltà di Scienze Politiche: 
 
in particolare: 
 
per l’anno accademico (A.A.) 2009 – 2010 Seminario sul Contratto di Vendita Internazionale 
 
per l’anno accademico (A.A.) 2010 – 2011 Seminario sul Contratto Internazionale di Licenza 
 
per l’anno accademico (A.A.) 2011 – 2012 Seminario sul Contratto Internazionale di Know How 
 
per l’anno accademico (A.A.) 2012 – 2013 Seminario sul Contratto di Joint Venture  
 

 Dal 2015 Cultore della Materia di Diritto di Lingua Giuridica Università degli Studi di Bologna – Sede di 
Ravenna – Facoltà di Giurisprudenza 
 

 2009 per conto di CUOA Altavilla Vicentina co docenza sulla contrattualistica Int.le con il Prof. Avv. 
Marco  Tupponi nel Master “JOB LEADER” 
 
2009 per conto di ISTAO Ancona co docenza con l’Avv. Alessandro Russo sulle tematiche dei 
Pagamenti Internazionali 
 
2009 assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale, trasporti internazionali e 
dogane in collaborazione con il Dott. Giuseppe De Marinis per le seguenti imprese: Whirlpool Europe, 
Corradi Tende Spa  
 

 2010 per conto di Cegos Milano co docenza con Giuseppe De Marinis in tema di Incoterms 
 
2010 assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale, trasporti internazionali e 
dogane in collaborazione con il Dott. Giuseppe De Marinis per le seguenti imprese: APA-CT Srl, 
Frame Spa (Gruppo Fracasso) 
 

 2011 per conto di Centro Studi Comunicare l’impresa Bari in tema di disciplina e adempimenti 
doganali 
 
2011 assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale, trasporti internazionali e 
dogane in collaborazione con il Dott. Giuseppe De Marinis per le seguenti imprese: Clematis Srl, 
GRUPPO AEFFE 
 

 2012 per conto di IFOA seminario in tecnica doganale con particolare riferimento ai rapporti 
commerciali con Cina e India. 
 
2012 assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale, trasporti internazionali e 
dogane in collaborazione con il Dott. Giuseppe De Marinis per le seguenti imprese: Gruppo Bentini 
Spa, Menestrina Srl 
 

 2013 per conto di Camera di commercio di Lucca seminario in tema di Dogane e Trasporti 
Internazionali 
 
2013 per conto di Camera di Commercio di Lecco seminario sulle problematiche contrattuali e 
doganali nelle operazioni con l'estero 
 
 
2013 per conto di Sviluppo PMI Ravenna, seminario in tema di “Lavoratori Italiani all’Estero” 
 
2013 assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale, trasporti internazionali e 
dogane in collaborazione con il Dott. Giuseppe De Marinis per TAGHLEEF INDUSTRIES SPA 
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 2014 per conto di FORPIN Piacenza, seminario in tema di “Dogane e trasporti internazionali” 
                                
2014 per conto di ASSOFORM Rimini, Seminario in tema di “Dogane e trasporti internazionali” 
 
2014 per conto di ECIPAR Bologna co-docenza in tema di Incoterms 
                                                               
2014 per conto di FORPIN Piacenza , Seminario in tema di “Contrattualistica internazionale e BRIC” 
 
2014 per conto di IFOA Reggio Emilia, Seminario in tema di “Commercio Estero e Marketing 
Internazionale” 
 
2014 per conto di ECIPAR Rimini, Seminario in tema di “Dogane e trasporti internazionali” 

 
2014 per conto di IFOA Bologna, Seminario in tema di “Principi di redazione del contratto 
internazionle” 
  
2014 per conto di CUOA Vicenza Banca Etica “Diritto societario spagnolo e Istituti di Controlla 
Interbancario spagnoli” 
 
2014 per conto di IFOA Parma “Affiancamento in impresa sulle problematiche doganali”  
  
2014 per conto di FAV Bologna docenza/affiancamento in impresa in tema di “Dogane e Trasporti 
internazionali” 
 
2014 per conto di Unioncamere Calabria “Principi di contrattualistica Internazionale ed la redazione 
dei singoli contratti” 
  
2014 docenza presso l’Università di Bologna, Facoltà di economia, sede di Forlì, in tema di Dogane e 
trasporti internazionali 
 

 2015 per conto di FORPIN Piacenza docenza in tema di Dogana e Trasporti internazionali 
 
2015 per conto di FAV Bologna docenza in tema di Dogana e Trasporti internazionali 
 
2015 per conto di ECIPAR Ferrara assistenza e consulenza presso Marzola Spedizioni Srl in tema di 
Dogana e Trasporti internazionali 
 
2015 per conto di PROMEX Padova Co-docenza in tema di embargo e certificazioni in Russia 
 
2015 per conto de IL SESTANTE Ravenna docenza in tema di Dogane presso Cray Valley Italia Srl – 
Gruppo Total 
 
2015 per conto di Unioncamere Calabria assistenza e consulenza alle aziende per il progetto 
“Matricole estere” 
 
2015 per conto di Unioncamere Calabria realizzazione di tre video lezioni in materia di “Origine della 
merce”, “Trasporti internazionali”, “Esportazione di prodotti agroalimentari negli USA” 
 
2015 per conto di FAV assistenza e consulenza alle imprese: 
- Martelli Lavorazioni Tessili Spa 
- Dal Fiume Nobilvini Srl 
- Sangiorgi legnami Spa 
 
2015 per conto di FORPIN assistenza e consulenza all’impresa SAVICHEM Srl 
 
2015 per conto di FORMINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA assistenza e consulenza all’impresa 
BIOLCHIM Spa 
 
2015 docenza nel corso di specializzazione per le imprese in trasporti e dogane presso la sede di FAV 
Bologna 
 
2015 per conto di IFOA Reggio Emilia docenza in dogane e trasporti internazionali nel “Job Master 
2014-2015 in Commercio Estero e Marketing Internazionale” 
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2015 per conto di CENTOFORM assistenza e consulenza all’impresa CAPELLINI Srl 
 
2015 VENETO PROMOZIONE giornata con l’esperto, consulenza alle imprese insieme al Dott. 
Giuseppe De Marinis 
 
2015 CNA Roma e Lazio, intervento conferenza in tema di Dogane con focus paese su Angola  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Progetti specifici in tema di 
temporary export manager ed      
affiancamento per un piano di 

internazionalizzazione per 
l’individuazione e la 

penetrazione nei mercati 
esteri 

 

  
 
 

Date 2012 TRENTINOSVILUPPO: Progetto Going International: Affiancamento e redazione business 
plan per l’internazionalizzazione per le PMI TRENTINE 
 

 Cold-Pharma Srl – paese target Spagna 

 Fabrica Ludens srl – paese target Francia 

 EIRON Srl – paese target Turchia 

 2013 – 2014 Camera di Commercio di Pisa: Temporary export Manager con affiancamento di 
uno Junior selezionato in collaborazione con l’Università degli studi di Pisa 
 

 azienda agricola Baldi Sapori Mediterranei – paesi scandinavi 

 EXTRA SRL - paese target individuato UK 

 PROCOPIO SRL - paese target individuato Spagna 

 2015 UNIONCAMERE CALABRIA: affiancamento alle imprese in strategie di 
internazionalizzazione 
 

 Rete Puntastilo – paesi target Australia, Germania e paesi scandinavi 

 Rete Olio dei due mari – paese target Austria 

 TRENTINOSVILUPPO 2015: Progetto Going International: Affiancamento e redazione business 
plan per l’internazionalizzazione per la penetrazione nei mercati esteri per le PMI TRENTINE 
 

 Infase srls – paesi target Camerun ed Etiopia 

 Crosslibrary - paese target Indonesia 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

 
 
 

Date 07 Novembre 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corte d’Appello di Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 
  

 
 
 

Date 06 Agosto 2013 – 03 Ottobre 2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso in Internazionalizzazione d’impresa 

Nome e tipo d'organizzazione Unioncamere Calabria 
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erogatrice dell'istruzione e formazione 
  

 
 

 

Date 20 Luglio 2009 – 08 Agosto 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EC English School, Londra 

  
 
 
 

Date 01 Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (DL) in Giurisprudenza, votazione 100/110, tesi di Laurea: “Il contratto preliminare” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Libera Università Maria SS. Assunta (L.U.M.S.A.), Roma, facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Vecchio Ordinamento 

  
 
 
 

Date Settembre 1994 – Giugno 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica, votazione 92/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico “B. Telesio”, Cosenza 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

  
 

 
 

Madrelingua(e) Italiano 
  

 
 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi della D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 del medesimo decreto.  

Forlì, 12 ottobre 2015  
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

