FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRARA CARMINE

Indirizzo

Via E. Fermi n°6, 83027 Mugnano del Cardinale (AV)

Telefono

3474057097
0818257842

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
POSIZIONE ATTUALE

carmineferrara@libero.it
Italiana
09/10/1963
Esercito la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Ricopro la carica di Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della provincia di Avellino.
Sono componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione a
Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale presso
l’Università Parthenope di Napoli.
Ricopro la carica di Tesoriere in MOST (Missione Operativa per lo Sviluppo del
Territorio) – organizzazione no profit operante in campo nazionale.

ORDINE PROFESSIONALE DI
APPARTENENZA

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
provincia di Avellino. ( N° 111 dal 16 settembre 1988 ).
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (ora registro dei revisori legali) di cui
al D. Lgs. 27.01.1992 n°88 e D.P.R. 20.11.1992 n°474 con D.M. 12.04.1995,
pubblicato sulla G.U. n° 31 bis del 21.04.1995 al numero 23175 sin dalla sua
istituzione;
Iscritto nell’albo dei Custodi Giudiziari presso il Tribunale di Avellino;
Iscritto nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione delle performance tenuto presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica al n° 1761 dal 22/05/2017;
Iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici, categoria commercialisti, tenuto presso
il Tribunale di Avellino al n° 33 dal 28/11/1988;
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ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Indirizzo del luogo di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome Azienda o Istituto
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome Azienda o Istituto
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Dal 1988 ad oggi
In proprio
Studio Commerciale - consulenza societaria, tributaria e del lavoro
Via E. Fermi n°6, Mugnano del Cardinale (AV)
In collaborazione con altri colleghi
Via G. Matteotti n° 22, Avellino

Dal 21/07/2011 al 31/07/2015
AIR s.p.a.
Area amministrativa

Settore trasporti
Carica di sindaco effettivo

Da 2011 a 2012
ODCEC di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi
Formazione e Studio
Presidente della Commissione Enti Locali

Da 2011 a 2012
ODCEC di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi
Formazione e Studio
Presidente della Commissione Enti Commerciali

Dal 22/09/2008 ad oggi
Tribunale di Avellino
Area amministrativa
Carica di di custode giudiziario

Dal 2006 al 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

AUTOLUCE s.r.l.

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore commercio
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Area amministrativa
Carica di sindaco effettivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Dal 2005 al 2011
COMUNE DI ROCCABASCERANA
Area amministrativa

Enti Locali
Carica di Revisore

Dal 2005 al 2009
Azienda ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”
Area amministrativa

Azienda ospedaliera
Carica di sindaco effettivo

Dal 2004 al 2005
C.P. GROUP s.r.l.
Area amministrativa

Settore Infissi e finestre
Carica di sindaco effettivo

Dal 2003 al 2006
PE.SO s.r.l.
Area amministrativa

Settore Alberghiero
Carica di sindaco effettivo

Dal 2002 al 2008
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
Area amministrativa

Enti Locali
Carica di Revisore

Dal 2002 al 2008
DELFIN CHIMICA s.r.l.
Area amministrativa

Settore chimico
Carica di sindaco effettivo

Dal 2002 al 2005
SPORTINVEST s.p.a.
Area amministrativa

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
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Settore Investimento mobiliari ed immobiliari
Carica di sindaco effettivo

Dal 2002 al 2008
COMUNE DI QUADRELLE
Area amministrativa

Enti Locali
Carica di Revisore

Dal 2001 al 2004
UNIONE SPORTIVA AVELLINO s.p.a.
Area amministrativa

Società calcistica
Carica di sindaco effettivo

Dal 2000 al 2006
COMUNE DI AVELLA
Area amministrativa

Enti Locali
Carica di Revisore

Dal 2000 al 2005
AZIENDA SANITARIA LOCALE AV2
Area amministrativa

Azienda ospedaliera
Carica di sindaco effettivo

Dal 2000 al 2002
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino
Area amministrativa
Carica di Presidente del collegio dei Revisori

Dal 1997 al 2000
3T s.p.a.
Area amministrativa

Settore trasporti
Carica di sindaco effettivo

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1998 al 1999
C.E.I.T. s.r.l.
Area amministrativa

Settore impianti ed installazioni ROMA - Ariccia
Carica di sindaco effettivo

Dal 1997 al 1999
A.S. ISCHIA ISOLAVERDE s.r.l.
Area amministrativa

Società calcistica
Carica di sindaco effettivo

Dal 1995 al 1997
COMUNITA’ MONTANA del Vallo di Lauro e Baianese
Area amministrativa

Enti Locali
Carica di Revisore

Dal 1991 al 1997
COMUNE DI SIRIGNANO
Area amministrativa

Enti Locali
Carica di Revisore

EVENTI, CONVEGNI E
SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

18 marzo 2015
ODCEC di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

11 novembre 2014
ODCEC di Napoli
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Convegno “Consorzi e Reti d’Impresa – kit per la sopravvivenza”
Relatore.

Convegno “Il Management della Rete d’Impresa”
Relatore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

18 settembre 2013
ODCEC di Avellino, Ariano I. e S. A. dei Lombardi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

29 ottobre 2012
ODCEC di Avellino, Ariano I. e S. A. dei Lombardi con l’Unione Giovani
Commercialisti di Avellino
Seminario “Il Revisore negli Enti Locali - Istruzioni per l'uso”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

06 luglio 2012
ODCEC di Nola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

07 giugno 2012
ODCEC di Avellino, Ariano I. e S. A. dei Lombardi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
organizzatore
• Materie e argomenti oggetto
dell’Evento
• Ruolo ricoperto

28 marzo 2012
ODCEC di Napoli

Seminario “Le Entrate e l'indebitamento dell'Ente”
Relatore.

Relatore.

Seminario “Reti di Imprese e Contratto di Rete – Strategie di sviluppo per le imprese
italiane”
Relatore.

Seminario “Reti di Imprese”
Relatore.

Seminario “Le Reti di Imprese – azioni e strategie di sviluppo per le imprese”
Relatore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 24 ottobre 2014 al 13 dicembre 2014
IL SOLE 24 ORE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 21 maggio 2009 al 18 giugno 2009
Associazione Italiana Giovani Avvocati
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MASTER di specializzazione “DIRITTO SOCIETARIO”
Master di specializzazione con attestato finale.

“Corso di approfondimento sull’attività del custode giudiziario”
Corso di formazione con attestato finale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 2007
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 2007
Ordine dei Dottori Commercialisti presso la sala congressi dell’Hotel DE La Ville

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2006
Unione giovani Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre a dicembre 2005
UNOFORMAT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2005
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2005
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

novembre 2004
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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“NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”
Corso di formazione con attestato finale.

“LA FISCALITA’ DEGLI IMMOBILI”
Corso di formazione con attestato finale.

“PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO”
Corso di formazione con attestato finale.

“LE VENDITE GIUDIZIARIE”
Corso di formazione con attestato finale.

“IL SISTEMA DEI TRIBUTI LOCALI”
Corso di formazione con attestato finale.

“LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE”
Corso di formazione con attestato finale.

“SPORT & FISCO”
Corso di formazione con attestato finale.
Aprile 2004
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“IL FALSO IN BILANCIO E LA PERIZIA CONTABILE”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2004
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2003
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da marzo 2003 a dicembre 2003
Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2003
Unione Giovani dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2002 ad ottobre 2002
ARISTEIA, certificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e svolto in
Avellino presso le aule dell’Istituto Victor Hugò
“PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI LOCALI”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Centre for International Fiscal Studies presso l’Hotel de La Ville di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Centre for International Fiscal Studies presso l’Hotel de La Ville di Avellino
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Corso di formazione con attestato finale.

“BASILEA II e le implicazioni per il credito”
Corso di formazione con attestato finale.

“LA QUALITA’ NELLO STUDIO PROFESSIONALE”
Corso di formazione con attestato finale.

“LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO”
Corso di formazione con attestato finale.

“LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE”
Corso di formazione con attestato finale.

Corso di formazione con attestato finale.

“Corso di approfondimento teorico e pratico alla pianificazione fiscale internazionale”
Corso di formazione con attestato finale.

“Corso Di Approfondimento Teorico E Pratico Alla Pianificazione Fiscale
Internazionale”

• Qualifica conseguita

Corso di formazione con attestato finale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Centre for International Fiscal Studies presso l’Unione Giovani dottori Commercialisti
di Avellino
“FONDAMENTI DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2001
ARISTEIA, certificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e svolto
presso l’Ordine di Avellino
“LA CONVERSIONE IN EURO DELLA CONTABILITA’ E DEL BILANCIO”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Università LUISS presso la CCIAA di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 1989 a febbraio 1989
F.O.R.M.E.Z. presso l’I. FORM di Avellino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1988
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 1983 a 1987
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Corso di formazione con attestato finale.

Corso di formazione con attestato finale.

“MANAGEMENT PER LE PICCOLE IMPRESE”
Corso di formazione con attestato finale.

“DIRETTIVA CEE – IL BILANCIO D’ESERCIZIO”
Corso di formazione con attestato finale.

“La Riforma Degli Enti Locali, Legge 142/90”
Corso di formazione con attestato finale.

Analisi di bilancio nella piccola e media impresa
Corso di formazione con specializzazione in Analisi di bilancio nella piccola e media
impresa con attestato finale.

Abilitazione allo svolgimento della professione di commercialista

Economia Aziendale, Ragioneria, Economia politica, Scienze delle finanze,
matematica, Economia e gestione delle imprese, Diritto commerciale.
Laurea in Economia e commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

La passione per le materie giuridiche ed economico-aziendali e la collaborazione con
strutture e professionisti di caratura internazionale mi ha portato ad approfondire temi
inerenti il diritto societario e gli Enti pubblici acquisendo sulle materie una notevole
padronanza ed una vasta esperienza.
Tra gli hobby e le passioni preferite segnalo la lettura, il giardinaggio e l’antiquariato.
Lo sport che più mi appassiona è l’atletica leggera.
ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
[BUONO]
[BUONO]
[BUONO]
FRANCESE
[BUONO]
[BUONO]
[ECCELLENTE]
Ottime capacità relazionali dettate da una spiccata propensione al dialogo ed alla
sintesi.
Naturale capacità nel coordinare, amministrare e valorizzare le risorse umane.
Ottime capacità di organizzazione e gestione dell’attività lavorativa.
Sitema operativo (Windows XP, Windows Vista, Windows 7); Pacchetto Microsoft
Office (Word, Excel, Power point, Access, Outlook); Internet Explorer; Outlook
Express; Open Office; Software di contabilità E-Bridge; Adobe Acrobat Professional;
Sistema telematico Entratel; Gestione client webmail; software tablet IOS 6/7;
Possesso patente di guida categoria B

Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV
corrisponde al vero.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali inseriti nel presente curriculum vitae ai sensi e per
gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 ed al Regolamento 27/04/2016 n° 679/U.E., anche a mezzo di
strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.
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