DAVIDE BERARDI
Via Ronchi n. 19 – 65123 – Pescara (PE)
davideberardi86@gmail.com - 3288547844

ESPERIENZE LAVORATIVE
Adriatica Press S.P.A.
Pescara
Impiegato Contabile
Settembre 2018 – Ad Oggi
 Responsabile del ciclo di fatturazione attiva e passiva e del controllo incassi/pagamenti della Società;
 Responsabile dello scadenziario fiscale con relativa cura degli adempimenti propedeutici alle suddette scadenze quali liquidazioni
periodiche IVA o compilazione dei modelli F23 o F24 per il versamento di tributi vari;
 Redazione del bilancio ante imposte e responsabile della redazione delle scritture contabili di rettifica, assestamento, chiusura e
riapertura dei conti;
 Responsabile amministrativo per i rapporti commerciali con fornitori e clienti;
 Consulenza contabile, fiscale, civilistica ed amministrativa alle Società controllate e collegate;
Studio Commerciale Bevilacqua (specializzato in SRL e Società di persone)
Pescara
Praticante Revisore legale dei conti
Settembre 2015 – Agosto 2018
 Gestione autonoma di un portfolio composta da N°15 clienti: redazione del bilancio ante imposte, adempimenti civilistici e fiscali
(SRL, SAS, Persone fisiche liberi professionisti, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche);
 Inserimento della fatturazione attiva e passiva e della COGE ordinaria e semplificata;
 Liquidazioni periodiche ed annuali IVA;
 Gestione e redazione dei Modelli F24;
 Operazioni preliminari alla chiusura dei conti e scritture di assestamento;
 Gestione del Libro Cespiti con relativo inserimento e dismissione dei beni aziendali;
 Dichiarazione IMU e TASI;
 Redazione Modello 730 e del Modello Unico 740;
 Consulenza contrattualistica generale e specifica per le operazioni di leasing, noleggi a lungo termine e locazioni abitative;
 Specializzazione inerente tutti gli aspetti civilistici, contabili ed amministrativi dei soggetti operanti in regime di Legge 398/91;
Sistema applicativo utilizzato: Teamsystem
Collaboratore di studio
 Assistenza agli Amministratori societari per la redazione di Nota Integrativa e Rendiconto finanziario;
 Assistenza agli Amministratori Societari per la redazione dei verbali delle Assemblee dei Soci;
 Redazione ed invio Modelli Redditi SC e Redditi SP;
 Redazione ed invio Dichiarazione Annuale IVA;
 Predisposizione dei ricorsi tributari;
 Patrocini presso CTP, CTR e rapporti con ADE.

FORMAZIONE
Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’annunzio”
Pescara
Laurea Magistrale in Economia e Commercio (voto finale: 108 su 110)
Settembre 2012 – Marzo 2015
 Tesi in Diritto della Concorrenza: “La direttiva Bolkestein ed il Mercato dei servizi. Analisi della concorrenza nel sistema delle
concessioni balnearie italiano”
Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’annunzio”
Pescara
Laurea Breve in Servizi Giuridici per le Imprse (voto finale: 100 su 110)
Settembre 2006 – Luglio 2012
 Tesi in Diritto Costituzionale: “L’obbligo giurisprudenziale di interpretazione costituzionalmente conforme”
Istituto Tecnico Professionale F.P. Michetti
Diploma di maturità – Tecnico della gestione aziendale (voto finale: 89/100)

Pescara
Settembre 2000 – Luglio 2006

LINGUE

COMPETENZE INFORMATICHE



 MS Office: conoscenza completa
dell’intero pacchetto

Inglese: B2

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE ED INFORMAZIONI




Da settembre 2011 a luglio 2012 assistente del Prof. Quaglione, docente di Diritto della Concorrenza preso l’Università degli Studi
di Chieti-Pescara “G. D’annunzio”, nella correzione degli elaborati di tesi.
Dal 2003 ad oggi ho effettuato 13 esperienze lavorative stagionali presso i seguenti datori di lavoro: La Capponcina SAS (Pescara);
Cooperativa Servizi Garibaldi (Pescara); La Sirena SRL (Pescara); Scuderia SRL (Pescara). Mansioni ricoperte: operaio facchino;
assistente bagnanti; barista; cameriere di sala.
Dal 2012 ad oggi ricopro la carica elettiva di Consigliere Federale per il comitato Territoriale Abruzzo Sud Est della Federazione
Italiana Pallavolo.

Autorizzo il trattamento dei dati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

