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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome                                    BERARDI GIAMMARCO 
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

Indirizzo residenza  Via Madonna Fore n. 25, cap. 67100, L’Aquila (AQ), Italia 
Telefono  Fisso: +39 0862 700110             Mobile: +39 329 0640064 

E-mail  giammarco@commercialistaberardi.it – g.berardi@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 marzo 1975 
 

Sesso  Maschile 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  06/12/2018 → Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSTRA Associazione Trasporti  – Piazza Cola di Rienzo n. 80/A, cap. 64047, Roma (RM), 

Italia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di 

proprietà degli enti locali che private. Nasce nel 2001 dalla  fusioni delle due associazioni di 
categoria Federtrasporti (federazione delle aziende municipalizzate) e Fenit (federazione delle 
ferrovie concesse) 

• Tipo di impiego  Componente Consiglio Direttivo  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date  02/10/2018 → Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.M.A. Azienda Mobilità Aquilana S.p.a. – Località Campo di Pile snc, cap. 67100, L’Aquila (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporto pubblico locale T.P.L. per il territorio del comune di L’Aquila, azionista di 
riferimento è il Comune di L'Aquila che detiene il 100% del capitale sociale. 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date  15/01/2018 → 06/06/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca del Gran Sasso D'Italia - Banca Di Credito Cooperativo Scpa – Via dell’industria n. 3, cap. 
64025, Pineto (TE), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito  
• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Date  11/10/2004 → Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dopo aver collaborato per un quadriennio, comprensivo di tirocinio obbligatorio, presso uno 

studio commercialista modernamente organizzato, dal 2008 svolgo l’attività di Libero 
Professionista nel mio Studio Professionale in Via Porta Napoli n. 16 - Condominio Parco del 
Sole Palazzina A - cap. 67100, L’Aquila (AQ), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Titolare di Studio Professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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• Tipo di impiego  Dottore Commercialista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti del Collegio de L’Aquila al n° 
262 dal 24 settembre 2008. 
Revisore Legale iscritto, con decorrenza 10/03/2009, al  n° 154255 nel Registro dei Revisori 
Legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, 
n. 39. Iscrizione disposta con D.M. del 12/02/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, supplemento n. 19 del 10/03/2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione contabile, fiscale, tributaria e fallimentare, redazione di bilancio, 
controllo legale dei conti (Revisione Legale), compilazione ed invio delle dichiarazioni fiscali, 
documentazione per finanziamenti alle Imprese, invio pratiche telematiche, rappresentanza e 
difesa per contenzioso tributario, operazioni straordinarie, consulenza fiscale, tributaria e 
manageriale. 
Ho attualmente incarichi di Sindaco e Revisore in società di capitali private ed ho avuto incarichi 
in società di capitali a partecipazione pubblica. 
Ho attualmente incarichi di Revisore Unico per l’asseverazione del rendiconto annuale dei 
Consorzi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009. 
Ho attualmente incarichi giudiziari per conto del Tribunale di L’Aquila come Organismo di 
Composizione della Crisi da sovraindebitamento e Professionista delegato alle vendite nelle 
procedure esecutive ed ho avuto incarichi come Curatore Fallimentare. 
Ho avuto incarichi come Conciliatore presso l’Organismo di mediazione istituito presso la CCIAA 
di L’Aquila. 
Sono iscritto all’Albo del Tribunale di L’Aquila come Perito e C.T.U. in giudizi civili nonché per la 
Procura in procedimenti penali. 
Sono Revisore per gli Enti Locali 

 
• Date  10/2002 – 12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Carispaq – Corso Vittorio Emanuele II n. 48, cap. 67100, L’Aquila (AQ), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Banca con 43 Filiali controllata dalla BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna) 
• Tipo di impiego  Stage di formazione retribuito di durata trimestrale  

• Principali mansioni e responsabilità  Stagista presso la Direzione Generale Settore Crediti, Mercato e Finanza       
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  15/10/ 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di L’Aquila – Facoltà di Economia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Tesi in Economia del mercato mobiliare dal titolo “I nuovi strumenti nel mercato dei derivati”. Le 
diverse utilizzazioni dei derivati quotati sui mercati mobiliari. I fini speculativi e di copertura, le 
relazioni con i titoli sottostanti e lo studio pratico di serie storiche relative al periodo 
immediatamente precedente e successivo all’attentato alle Torri Gemelle dell’ 11 settembre 
2001 - Relatore Prof. Quirino Cervellini.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio indirizzo Analista Finanziario 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio, indirizzo Analista Finanziario con 

votazione di 109/110. 
 

• Date  Anni scolastici 1989 – 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “Amedeo di Savoia Duca D’Aosta” di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica e Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale capotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di scuola secondaria superiore in Elettronica Industriale 

 
Date  13,14,17,22,23 e 24 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ente di formazione iscritto nel registro del 
Ministero della Giustizia al n. 17 
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• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Corso per Mediatori Professionisti della durata di 54 ore svolte in conformità al Decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n.  180 

• Qualifica conseguita  Mediatore Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Abilitazione Mediatore Professionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUA MADRE  ITALIANO 

 
LINGUE STRANIERE 

 

  INGLESE 
• Capacità di ascolto  B1 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di produzione orale 
• Capacità di interazione orale 

• Capacità di scrittura 
 

 B1 
B1 
B1 

 
  FRANCESE 

• Capacità di ascolto  A2 
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di produzione orale 
• Capacità di interpretazione orale 

• Capacità di scrittura 
 
 

 A2 
A2 
A2 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di organizzazione del proprio lavoro e di quello di eventuali dipendenti o 
collaboratori. Attitudine al conseguimento di obiettivi prefissati, con rispetto di eventuali 
scadenze ed adempimenti richiesti sia nella veste di Amministratore di azienda che di titolare di 
Studio professionale di Commercialista e di Revisione Legale che di ausiliario del Giudice. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare World 
ed Excel. 
Ottima conoscenza del software di contabilità Sysint della TeamSystem 
Conoscenza del linguaggio APL2 
Conoscenza dei pacchetti software per l’analisi delle serie storiche SPSS e Microfit. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Appassionato di mercati mobiliari e Trader dal 1999, seguo quotidianamente l’andamento dei 
titoli quotati ed eseguo contrattazioni on line sui titoli Azionari e Derivati. Mi tengo sempre 
aggiornato riguardo le evoluzioni dei regolamenti e la nascita di nuovi strumenti derivati quotati. 
Durante gli studi universitari, ho svolto attività di formazione ed approfondimento sull’analisi 
fondamentale e l’analisi tecnica delle serie storiche dei corsi azionari e lo studio delle 
correlazioni con i titoli derivati quotati. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Facilità di espressione, dinamicità e ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. 
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L’Aquila, lì 18 maggio ’21  Dichiaro che il presente Curriculum Vitae è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e dell’art. 

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e nella consapevolezza delle sanzioni previste all’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000. 

 
Fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008 e all’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 
                                                                                    Dott. Giammarco Berardi 

                                                                                    
 

   

 

 


