Dott. Armando Acerra
Via Mancini, n. 1 Avellino

Commercialista e Revisore contabile
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE
Il sottoscritto Acerra Armando nata ad Avellino il 13/11/1970 ed ivi residente alla Fosso Santa
Lucia, n. 6, ed avente studio commerciale in Via Mancini, al n. 1, stila il proprio “curriculum
vitae” professionale e dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti:
1. Di essere in possesso del maturità classica, conseguita nell’anno 1989 presso il Liceo Classico
P. Coletta di Avellino;
2. Di aver conseguito la “laurea in Economia e Commercio” presso l’Università degli studi di
Salerno il 26/06/97;
3. Di essere in possesso della qualifica di “Programmatore di computer” conseguita presso
Istituto scolastico per la formazione “G.Galilei” di Avellino;
4. Di aver seguito un corso di specializzazione ed aggiornamento post lauream in discipline
economico giuridiche (sul Project Financing, le società a partecipazione pubblica, il controllo di
gestione negli enti pubblici), conseguito presso l’Università degli studi di Salerno nel 1999, con
esame finale;
5. Di aver conseguito un corso di specializzazione ed aggiornamento post lauream nell'
anno 2007,
presso l'
istituto universitario FOR. COM., relativo alle scienze matematico-statistiche ed
economiche;
6. Di avere seguito con profitto altri corsi minori di durata oraria, quali:
•

consulente per lo start up aziendale,

•

consulente per le società cooperative,

•

esperto del Project Financing negli enti locali,

•

seminario nella revisione degli enti locali;

•

consulente fiscale e legale per l’e-commerce;

•

corso di analisi di contabilità industriale e centri di costo, con specifica applicazione agli
enti locali;

•

seminario sulla fiscalità internazionale e sul commercio internazionale;

•

consulente tecnico di ufficio, presso il Tribunale di Avellino;
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•

“seminario sulla banca” ed analisi tecnica dei nuovi e vecchi strumenti finanziari e sulle
applicazioni normative derivanti dall’anatocismo degli interessi e sui tassi usurari;

•

corso di aggiornamento sul diritto tributario e sul nuovo penale tributario;

•

corsi di specializzazione per dottori commercialisti sul nuovo diritto societario;

•

corso di aggiornamento sulle finanziarie in special modo per quel che attiene agli aspetti
fiscali e contabili degli enti locali (1997,1998,199,2000,2001,2002,2003, 2004, 2005,
2006,2007,2008,2009,2010);

•

corso di aggiornamento e telefisco negli anni 2000,2001,2002,2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008,2009, 2010;

•

seminario sulla consulenza tecnica d’ufficio, negli anni 2006, 2007, 2008, 2009;

7. Di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:
•

abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed iscrizione nel suddetto
albo da gennaio 2002 al numero 401;

8. abilitazione all’esercizio della professione di revisore contabile ed iscrizione nel suddetto albo al
numero 125739 della G.U. IV serie speciale del 30/07/2002 n. 60;
9. abilitazione a diversi concorsi: Ministero delle Finanze (funzione amministrativo contabile),
Comune di Avellino, Provincia di Avellino (settore trasporti, internazionale, finanziario);
10. abilitazione all’insegnamento di Diritto ed Economia e Matematica Applicata;
11. Di aver insegnato matematica applicata ed economia aziendale per vari anni presso istituti
professionali privati e pubblici;
12. Di essere stato relatore per diversi convegni organizzati con l’ordine dei dottori commercialisti e
l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Avellino, di cui attualmente sono Presidente:
•

Sul commercio elettronico;

•

Sul Bilancio e sui Principi Contabili;

•

Sugli enti locali;

•

Sulla Revisione negli Enti Locali;

•

Sugli enti non profit;

•

Sulle associazioni sportive;

•

Sulla Conciliazione Mediazione;
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•

Sulla privacy ed anti riciclaggio;

•

Sulla consulenza tecnica di ufficio.

13. Di essere ed essere stato membro della Commissione Enti locali dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Avellino;
14. di essere membro della commissione nazionale sugli Enti Locali dell’Unione Giovani dottori
Commercialisti;
15. di essere stato revisore per il Comune di Avellino dal Dicembre 2002 al 31 marzo 2006;
16. di essere stato revisore del Comune di Sorbo Serpico dal Dicembre 2002 al 25 febbraio 2009;
17. di essere stato revisore del Comune di Quindici da Maggio 2003 al 30 giungo 2006;
18. di essere Presidente del Collegio sindacale del Comune di Lioni da gennaio 2005;
19. di essere revisore del Comune di Chiusano di San Domenico da gennaio 2005 al 18 febbraio
2009;
20. di essere revisore del Comune di Volturara Irpina dal 12 marzo 2009;
21. di essere revisore del Comune di San Michele di Serino dal 12 gennaio 2009;
22. di essere stato membro del nucleo di valutazione del Comune di Fontanarosa nell’anno 2007;
23. di essere membro dell'
Organo Interno di Valutazione del Comune di Chiusano di San
Domenico.
Avellino, 30 dicembre 2010

Dr. Armando Acerra
____________________
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