
CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO APPERTI              (aggiornato settembre 2021) 

Sono nato a Caserta il 27 Giugno 1977. Entrambe le famiglie dei miei genitori (Vincenzo, medico nefrologo e 

Clotilde, insegnante di lingua inglese) sono originarie della nostra città. Ho una sorella minore, che lavora 

come stilista di moda a Milano. Ho sposato Chiara nel 2007, sono padre di Anna (13 anni), Vincenzo (10) e 

Gaia (3). 

Ho frequentato il Liceo Classico Pietro Giannone, diplomandomi nel 1995 con il voto di 60/60, ed ho 

conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica presso la Seconda Università di Napoli, sede di Aversa 

nell’ottobre del 2002 con la votazione di 108/110. Nel 2000, ho trascorso sei mesi in Olanda, presso 

l’Università delle Tecnologie di Delft, nell’ambito del progetto Erasmus. 

Ho vinto un bando che mi ha consentito la partecipazione ad un Master in Management Energetico, Elettrico 

e Territoriale presso la Scuola di Alta Formazione “Stoà” di Ercolano (2003) nell’ambito del quale ho svolto 

uno stage presso la centrale elettrica “Centro Energia” di Teverola. 

Ho lavorato a Modugno (BA) dal luglio 2003 al dicembre 2006 presso il Centro Ricerche di Comau SpA 

(automazione industriale – gruppo FIAT), dal gennaio 2007 a Napoli presso Ci.Tel., azienda di ICT che sviluppa 

soluzioni software per aziende leader in vari settori di mercato. Dal marzo al settembre 2009 ho avviato e 

gestito, insieme a due soci, un punto di noleggio biciclette e di servizi cicloturistici nei pressi della Reggia di 

Caserta. 

Ho vinto un concorso nazionale indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dall’aprile 2010 lavoro come 

funzionario presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con sede a Napoli. Dal Luglio 2015 sono 

assegnato all’Ufficio Territoriale di Caserta, dove mi occupo oltre che dell’assistenza informatica, di organici 

mobilità e reclutamento del personale docente. 

Ho una enorme passione per lo sport, ho praticato a buon livello da bambino ed adolescente il basket ed il 

tennis, mentre da qualche anno mi dedico al podismo (ho completato due maratone di Roma e due di 

Firenze). Ho collaborato per circa un decennio con un quotidiano locale, occupandomi di sport e 

principalmente di pallacanestro.  

Ambientalista da sempre, ho approfondito il tema della mobilità sostenibile, e nel 2007 ho concretizzato 

questo impegno fondando, insieme ad un gruppo di amici, l’associazione “Casertainbici”, che nel corso di 

questi anni si è distinta per l’organizzazione di una serie di eventi e manifestazioni di sensibilizzazione verso 

l’utilizzo più intelligente e consapevole dei diversi mezzi di trasporto, nonché per la redazione di progetti 

tecnici in collaborazione con Enti Pubblici. Negli anni 2008-2009 ho tenuto incontri presso alcune scuole 

elementari della provincia di Caserta, in qualità di esperto di sostenibilità ambientale nell’ambito di progetti 

“Scuole Aperte”. 

Nel 2011 mi sono candidato al consiglio comunale di Caserta con il movimento civico “Speranza per Caserta”, 

ottenendo 190 preferenze e subentrando in Consiglio Comunale nel novembre 2011. Nel 2016 sono stato 

candidato Sindaco per lo stesso movimento, ottenendo oltre 7400 preferenze pari al 17%, arrivando ad un 

passo dal turno di ballottaggio.  

Caserta, 09.09.2021        Francesco Apperti 

 


