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Curriculum Vitae 

Il sottoscritto BERARDI FABRIZIO ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABRIZIO BERARDI 
Indirizzo  PESCARA – VIA MISTICONI N.3 CENTRO DIREZIONALE    “IL MOLINO” 
Telefono  335403198 

Fax   
E-mail  fabrizioberardi@dcpe.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  3/3/1967 

   
PROFILO PROFESSIONALE  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili, ha 

maturato esperienza pluriennale sin dal 1993 di assistenza e consulenza in 
materia di controlli finanziari, nella gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, 
rendicontazione, coordinamento e progettazione di progetti finanziati da fonti 
comunitarie e nazionali nonché di procedure di aggiudicazione afferenti al codice 
degli appalti (anche nuovo codice D.Lgs. 50/2016). Revisore Contabile per 
società Pubbliche e Private e Componente Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/01. 
 

RUOLO  Professionista Esperto 
 

 
PRINCIPALE ESPERIENZA LAVORATIVA 

AI FINI DELL’INCARICO 
 • Date (da – a)  1993 → Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professionista autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Consultant 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali ambiti di attività consulenziale: 

 
§ Attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile in  Via 

Misticoni n. 3 - in studio associato DCPE composto da 16 
professionisti, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e all'Albo degli 
Avvocati. 

§ Revisore Contabile e Componente Organi di Revisione e Controllo di 
società di capitali . 

§ Componente Organismi di Vigilanza di Responsabilità degli 
Amministratori D. Lgs 231/2001 in società di capitali. 

§ Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Pescara nelle materie 
di Revisione Contabile 

§ Formatore Aziendale e Valutatore aziendale nelle materie di Finanza 
Aziendale, Agevolazioni Finanziarie alle imprese, Amministrazione e 
Organizzazione Aziendale. 

§ Consulente Aziendale nelle materie di controllo di gestione e 
contabilita' analitica per societa' industriali di medie e grandi 
dimensioni 

§ Consulente Aziendale nelle materie della Finanza, ordinaria e 
straordinaria, e in particolare nel campo delle agevolazioni finanziarie 
alle imprese nell'ambito nazionale e comunitario.  
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Principali esperienze attinenti all’incarico: 
 

§ 2020 in corso Redazione  Progettazione e Sviluppo per  il Comune 
di Pescara in qualità di Lead del progetto per la partecipazione al 
Bando Intelligent Cities Challenge (ICC) supporta le città europee 
nell'attuazione di strategie di trasformazione nel diventare città 
intelligenti  

§ 2019 in corso Redazione  Progettazione e Sviluppo del Progetto “ 
Regional end of Life Model For Absorbent Hygiene Product “ ( 
Acronimo REMAHP ) nell’ambito del Quinto Bando Urban 
Innovative Action sul tema dell’Economia Circolare per  il Comune 
di Pescara in qualità di Lead . 

§ 2019 - in corso Componente effettivo Collegio dei Revisori della 
Galleria Nazionale delle Marche per conto del Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali - Roma  

§ 2019 -  in corso Esperto Finanziario nell’ambito dell’attività di 
progettazione e  budgeting  per conto di CIAOTECH – GRUPPO PNO 
Consultants Milano per progetti finanziati da fonti comunitarie e 
nazionali. 

§ 2018 - in corso Auditor per conto di PricewaterhouseCoopers 
Advisory SpA - Roma nell'ambito dell’attività di assistenza tecnica 
(gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e 
strumenti finanziari) a favore di AGEA – Agenzia per le Erogazioni 
in Agricoltura in relazione al Programma PO I FEAD 2014- 2020 
 

§ 2018 -  in corso attività di progettazione a favore di Tesi Srl Chieti – 
Gruppo RAM Ravenna nell’ambito del Fondo Ricerca & Innovazione 
Programma Operativo Nazionale R & I 2014 – 2020 ( PON R & I ). 

§ 2018 - in corso Auditor per conto di Abruzzo Sviluppo Spa - Pescara 
nelle operazioni di Verifica documentali e in loco delle domande 
ammesse e finanziate a valere sul Fondo Microcredito FSE. 

§ 2018 - in corso Auditor per conto di PricewaterhouseCoopers 
Advisory SpA - Roma sui i Rendiconti nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale gestito dal MIUR " RICERCA E INNOVAZIONE 
2017 2020. 

§ 2018 - in corso Auditor Grant Agreement n° 654208 "Europlanet 2020 
Research Infrastructure - EPN2020-RI", finanziato nell'ambito di 
Horizon 2020 

§ 2018-in corso Auditor per conto di PricewaterhouseCoopers 
Advisory SpA - Roma nell'ambito del Programma Operativo FSE 
Regione Sardegna. 

§ 2018 - in corso Auditor per conto di Fondo Lavoro - Roma nelle 
operazioni di Verifica in Itinere, sui Rendiconti Finali e Rendiconti delle 
spese di Gestione nei Progetti di Formazione Finanziati. 

§ 2018 - in corso Valutatore Progetti e Auditor per conto di FonTer - 
Roma nelle operazioni di Verifica in Itinere, sui Rendiconti Finali e 
Rendiconti delle spese di Gestione nei Progetti di Formazione 
Finanziati 

§ 2018 - in corso Auditor per conto di Fondoprofessioni - Roma nelle 
operazioni di Verifica in Itinere, sui Rendiconti Finali e Rendiconti delle 
spese di Gestione nei Progetti di Formazione Finanziati. 

§ 2017 - in corso Consulente in materia fiscalità internazionale (Iva 
e Imposte Dirette) per la societa Belgian Vat Desk SCSPRL con sede 
in Bruxelles . 

§ 2017 - in corso Auditor per conto di PricewaterhouseCoopers 
Advisory SpA - Milano nelle operazioni di Verifica in Itinere, sui 
Rendiconti Finali e Rendiconti delle spese di Gestione nei Progetti di 
Formazione Finanziati da Fondimpresa . 
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§ 2016 -  in corso Consulente e Auditor per conto di GDA Revisori Spa 
Milano per attività di progettazione e verifica dei contributi erogati dalla 
Commissione Europea sui rendiconti dei costi sostenuti per i progetti 
di ricerca del VI e VII Programma Quadro e nell'ambito di Horizon 
2020; 

§ 2013 -  in corso Consulente nella Redazione e Predisposizione del 
Modelli D.Lgs 231 / 2001 – Codice Etico e Componente Organismi di 
Vigilanza di Societa di Capitali ; 

§ 2013 - 2015 Attività di Consulenza su progetti di finanziamento 
regionali nazionali e comunitarie per la creazione di impresa e 
organizzazione di seminari specialistici per l'autoimprenditoria per la 
PROVINCIA DI PESCARA Settore Politiche Attive del lavoro - Sede 
Pescara 

§ 2012 Progettazione , Coordinamento didattico e Rendicontazione 
Progetti di formazione PO FSE ABRUZZO PER IL 2007/2013 PIANO 
OPERATIVO 2009 – 2010 
 

§ 2011 - 2016 Attività di Consulenza e Accompagnamento allo Start-Up 
di nuove iniziative imprenditoriali e valutazione delle stesse  
nell'ambito del progetto " Start Cup Molise  " per l'Università degli 
Studi del Molise - Sede Campobasso 
 

§ 2013 - 2016 Liquidatore Gisp Spa società a partecipazione totalitaria 
Comune di Pescasseroli ( AQ ) per la gestione degli impianti di 
scioviari di risalita dell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo 

§ 2009 – 2013 Componente esterno Nucleo di Valutazione e del 
Organismo Interno di Valutazione del Comune di Pescara con 
funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema 
di valutazione , della trasparenza e integrità dei controlli interni e in 
materia di trasparenza e prevenzione della  corruzione. 

§ 1998- 2004 Valutatore, Rendicontatore e Revisore su progetti di 
investimento relativi a richieste di agevolazioni finanziarie ai sensi della 
L. 608/96 art.  9 " Misure Straordinarie per la promozione del Lavoro 
Autonomo nelle Regioni del Mezzogiorno" su incarico della ISA Srl di 
Siracusa ed in favore della I.G. - Società per l'imprenditoria Giovanile 
Spa – Roma 

§ 2004 - 2009 Progettazione docenza , coordinazione didattica e 
rendicontazione nei Progetti formativi nell'ambito del Piano 
Attuativo P.O.R. 2001-2002 - Misura D1/1 della Regione Abruzzo . 

§ 2009 Progettazione e sviluppatore del Progetto Intellectual Property 
knowledge for Innovation and Competitiveness in the Adriatic region" 
(Acronimo IPICA) nell'ambito del  IPA Adriatic Cross-border 
Cooperation Programme . 

§ 2004 Docente Esperto nel Progetto formativo per il personale del 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  nelle 
sedi di ROMA e L'AQUILA su incarico della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale di Lucca e di Consulservice Srl 
Chieti 

 
§ 1999 Docente Esperto di Finanza Aziendale nel corso di Formazione 

Formatori per la Regione Puglia "Esperto in Costituzione di Imprese 
ed accesso ai fondi comunitari, nazionali e   regionali" organizzato dall' 
EURISPES Istituto di Studi Politici Economici e Sociali di Roma . 

 
§ 1998- 2002 Valutatore, Rendicontatore e Revisore su progetti di 

investimento relativi a richieste di agevolazioni finanziarie ai sensi 
della Legge 28.11.1996 n. 608 art. 9 "Misure Straordinarie per la 
promozione del Lavoro Autonomo nelle Regioni del Mezzogiorno" su 
incarico della  Horwath & Horwath Italia Sas di Roma ed in favore di 
SVILUPPO ITALIA SPA  - Roma 
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TITOLO DI STUDIO 

 

 • 1986 – Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito 
presso l’Istituto Tecnico “ Tito Acerbo “ di Pescara 

 
• 1992 – Laurea in economia e Commercio conseguita presso 

l’Università “ G. D’Annunzio“ di Chieti . Votazione finale 102/110. Tesi 
di Laurea in Economia Aziendale Relatore Prof. G. Paolone. 

 
• 1992 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista conseguita a seguito di Esame di Stato sostenuto 
presso l’Università “ Federico II ” di Napoli . 

 
• 1993 – Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pescara n. 

matricola 392 . 
 

• 1994 – Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il 
Tribunale di Pescara. 

 
• 1995 – Iscrizione al “Registro dei Revisori Contabili “ istituito presso il 

Ministero di Grazia e Giustizia con D. M. 13.06.1995 decorrenza 
giuridica 21.04.1995 n. 64161 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

 INGLESE 
• Capacità di lettura B2  

• Capacità di scrittura B2 
• Capacità di espressione orale B2 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

Liberatoria per il trattamento dei dati personali  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone siche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.  
Liberatoria per la pubblicazione on line  
Autorizzo la pubblicazione on line del presente documento e dei dati in esso contenuti in base al GDPR 
2016/679. Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla privacy.  
 
Pescara , 28 Gennaio 2021 
 

      
     

                                       Fabrizio Berardi 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 


