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CURRICULUM PROFESSIONALE 
DATI ANAGRAFICI 
NOME:  Ettore  

COGNOME:  Di Berardino  

DATA NASCITA: Penne il 02/03/1966 
STATO CIVILE:  Coniugato 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Attività  in corso 

Dal  Maggio 2015   Vice presidente CDA Italconfidi s.c.p.a .e  membro comitato esecutivo della 

cooperativa garanzia fidi.  
Dal  Marzo 2013    Fondatore della T&D consulting S.r.l., (AQ) società operante nel campo 

consulenza amministrativa e finanziaria nelle PMI e amministratore unico. 

Dal  dicembre 2003  Fondatore della Competences S.r.l., (CH) società operante nel campo della 
formazione aziendale integrata e nella consulenza PMI . 

Dal Settembre 1996  Fondatore della T&D Consulting, (CH) società operante nel campo della 

consulenza direzionale nelle PMI e consulente partner per essa nelle aree 
strategia, finanza, marketing - controllo di gestione- formazione.  

Dal Dicembre 2016     Commissario per la provincia di Chieti A.C.A.I. (associazione cristiana artigiani 

Italiani)  
Attività  concluse 

Dal settembre 2013 al giugno 2014 Liquidatore Risco srl, conclusasi con il fallimento di società In House ., tra i 

primi casi in assoluto in Italia. 
dal Dicembre 1993al settembre 1996 

Consulente di Direzione, nelle aree strategia, finanza, marketing e controllo di 

gestione. L’attività è stata svolta in Toscana ed Abruzzo. 
Principali tipologie di incarichi eseguiti 

 Definizione strategia aziendale con pianificazione strategica di business. 

  Realizzazione di business plan finalizzato all'avvio di nuove iniziative. 
 Tutoring di nuove iniziative imprenditoriali. 

 Elaborazione di piani di ristrutturazione e risanamento aziendale 

 Analisi fattibilità strategica - finanziaria di piani di investimento. 
 Implementazione processo di budgeting- e controllo di gestione. 

 Valutazioni d’azienda. 
 Docenza in aziende private e corsi di formazione del FSE 
 Progettazione – gestione- rendicontazione Interventi FSE 
 

TITOLI DI STUDIO 
Settembre 92 / Maggio 93:  V° Master "Finanza & Controllo di Gestione" organizzato dalla A.G.F. 

presso Sapim Management  durata 1.200 h. 

Anno Accademico. 1990: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "G. D'annunzio" 
in Pescara Titolo tesi: Aspetti tecnico finanziari della gestione delle fonti di 

finanziamento (caso IAC S.p.A.- abbigliamento). Relatore: Prof. G. Pochetti 

Disciplina: Finanza aziendale  
Anno Scolastico 1985: Diploma di maturità tecnica commerciale, presso I.T.C. "G. Marconi", 

Penne PE. 
Altre conoscenze  Conoscenze informatiche evolute CO.GE/CO.AN,  applicativi Windows 

Business Intelligence.- Partecipazione periodica a corsi e convegni. 
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