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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI ODOARDO LUCA – DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI 

Indirizzo  74, VIA DE AMICIS, 65123 – PESCARA (PE) - ITALIA 

Telefono  085/4549114 – 338/2514438 

Fax  085/4515013 

E-mail - Pec  lucadiodoardo@dcpe.it – luca.diodoardo@odcecpescara.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03-07-1979 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da Mag/09)  Titolare di studio di Dottore Commercialista 

• Indirizzo dello studio  3, Via Misticoni – 65127 Pescara - PE 

• Tipo di aziende seguite  Piccole e medie imprese operanti nel settore commercio, produzione e servizi. 

• Specializzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Date (da Ott/04 ad oggi) 

 Consulenza contabile e fiscale, consulenza aziendale e gestionale anche in fase di start up, 
budgeting, reporting, controllo di gestione e redazione di Business plan e piani industriali. 
Consulenza in operazioni straordinarie (trasformazioni e fusioni) e piani di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale. Procedure concorsuali: Relazione ex art. 161 L.F. e attività di 
liquidatore nelle procedure di concordato preventivo. 

Finanza agevolata in qualità di progettista, rendicontatore, tutor e docente a valere su bandi a 
gestione diretta e indiretta e su bandi emanati da fondi interprofessionali.  

Consulenza per la predisposizione di pratiche di “autoimpiego” e “autoimprenditorialità” a valere 
sul D.lgs. 185/2000 (Invitalia ex Sviluppo Italia).  

Settore no-profit: vanta nella propria clientela Associazioni culturali, Associazioni sportive 
dilettantistiche e Fondazioni.  

Docente e formatore professionale nelle materie quali: Contabilità e bilancio, controllo di 
gestione e finanza agevolata.  

Vanta nel proprio portfolio clienti aziende abruzzesi e toscane per la quale svolge attività di 
consulenza continuativa. 

Iscritto nell’elenco dei professionisti, tenuto dalla Regione Abruzzo, abilitati a certificare gli 
interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale 
realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

 

 

 

Partner dello Studio  Dottori Commercialisti Pescara con occupazione di consulenza 

aziendale e gestionale, finanza aziendale, tenuta contabile, predisposizione di modelli 

dichiarativi e degli adempimenti ad essi connessi, redazione di bilanci ordinari e straordinari, 

attività peritale, sviluppo e predisposizione pratiche di finanza agevolata.  
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Attività di Revisore dei conti 
 
                                • Date (da Mar/17)        Attività di revisore contabile presso “Ente Manifestazioni Pescaresi” 
                                             • Cliente           Ente Pubblico – No profit 
                                • Incarico svolto          Componente effettivo del collegio dei Revisori. 
 
 

• Date (da Apr/16)  Attività di Revisore Legale dei Conti presso “EBCM – Ente bilaterale Commercio e Terziario” di 
Pescara 

• cliente  Ente No profit 

• Incarico in corso  Presidente del collegio dei Revisori. 

 
 

• Date (da Mar/16)  Attività di Revisore Legale dei Conti presso Università degli studi “G. D’Annunzio” 

• cliente  Ente pubblico 

 • Incarico in corso  Componente effettivo del collegio dei Revisori. 

 

• Date (da Aprile 2010/Marzo 2011)  Attività di revisore contabile presso “Ente Manifestazioni Pescaresi” 

• Cliente  Ente Pubblico – No profit 

• Incarico svolto  Componente effettivo del collegio dei Revisori. 

 

Principali Incarichi svolti: 

 

•2015                                                                              

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

  

 

Attività di selezione, ricerca e realizzazione di materiali divulgativi ed informativi nell’ambito del 
"Digital Management”. c/o Business School - Polo d'Innovazione SA nell’ambito del POR FESR 
2007-2013 
 
Orienta Formazione e Consulenza S.r.l. – Pescara (PE) 

 

• 2013  Docente  di “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/2001 E SICUREZZA “  

Intervento finanziato dalla Regione Abruzzo nell’ambito del P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013 

“Formazione continua per Imprese Piccole, Medie e Grandi”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

GB Grafica Sas. – Chieti (CH) 

 

 

• 2012  Attività di revisione del progetto “Giovani in Movimento” a valere sul  bando “Progetti a favore dei 
giovani  Regione Abruzzo”  riconducibile al Fondo Politiche Giovanili della Regione Abruzzo. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Associazione Movimentazioni – Pescara (PE) 

 

• 2012  Docente  di “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa“  attività organizzata dall’Univers ità 
degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dall’associazione universitaria Welcome 
nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti dell’anno accademico 2011/2012. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Università degli studi “G. D’Annunzio”. – Pescara (PE) 

 

 

• 2011  Docente  del corso “Fondamenti e novità della normativa sulla sicurezza “ presso la società 
“Gelo S.r.l.” – Campodarsego (PD) nell’ambito del progetto Fondimpresa_fimp md 005 10 a 
valere sull’ Avviso 1/2010 I scadenza – Piano formativo AV/97/S10 Codice Azione 304250. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

SIVE FORMAZIONE S.R.L.– Marghera (VE) 

 

• 2011  Docente  del corso “Corso preposti“ presso la società “Gelo S.r.l.” – Campodarsego (PD) 
nell’ambito del progetto Fondimpresa_fimp md 005 10 a valere sull’ Avviso 1/2010 I scadenza – 
Piano formativo AV/97/S10 Codice Azione 304261. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIVE FORMAZIONE S.R.L.– Marghera (VE) 

 

 

• 2011  Docente  di “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa“  attività organizzata dall’Università 
degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dall’associazione universitaria Welcome 
nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti dell’anno accademico 2010/2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Università degli studi “G. D’Annunzio”. – Pescara (PE) 

 

• 2010  Docente  di “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa“- attività organizzata dall’Università 
degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dall’associazione universitaria Welcome 
nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti dell’anno accademico 2009/2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Università degli studi “G. D’Annunzio”. – Pescara (PE) 

 

• 2010  Docente  di “Corso di introduzione alla finanza Agevolata” - attività organizzata 
dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dall’associazione 
universitaria Welcome nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti dell’anno 
accademico 2009/2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Università degli studi “G. D’Annunzio”. – Pescara (PE) 

 

• 2009  Docente  di Controllo di Gestione nell’ambito del piano di formazione aziendale finanziato dal 
Fondo interprofessionali FAPI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

LA.RO.MO.   S.R.L. – Pescara (PE) 

 

• 2009  Progettazione e assistenza alla rendicontazione nell’ambito del 3° Avviso FAPI 2008, Piano 
con cod. AR08A3MTA2P001 approvato con delibera FAPI del 12/06/2009 n.° 21-09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

CO.ME.DA. S.R.L. – Torrevecchia Teatina (CH) 

 

• 2009  Tutoraggio nell’ambito del 3° Avviso FAPI 2008, Piano con cod. AR08A3MTA2P002 approvato 
con delibera FAPI del 12/06/2009 n.° 21-09 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

OMPA di Pasquale D’Allevo. – Torrevecchia Teatina (CH) 

 
 

• 2008  Tutoraggio nell’ambito del P.O.R. Abruzzo-Obiettivo 3 per il 2000/2006-Piano degli interventi 
2006- Misura di formazione Continua- Macroprogetto “ADATTABILITA’”- Intervento A2A- 
Interventi di formazione continua a sostegno dell’adattabilità dei lavoratori delle PMI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

WOOD SERVICE S.R.L. – Moscufo (PE) 

 

• 2008  Progettazione e assistenza alla rendicontazione nell’ambito del P.O.R. Abruzzo-Obiettivo 3 
per il 2000/2006-Piano degli interventi 2006- Misura di formazione Continua- Macroprogetto 
“ADATTABILITA’”- Intervento A2A- Interventi di formazione continua a sostegno dell’adattabilità 
dei lavoratori delle PMI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

GIAMMARINO GROUP  S.R.L. – Pianella (PE) 

 

• 2008  Docente  di Controllo di Gestione nell’ambito del P.O.R. Abruzzo-Obiettivo 3 per il 2000/2006-
Piano degli interventi 2006- Misura di formazione Continua- Macroprogetto “ADATTABILITA’”- 
Intervento A2A- Interventi di formazione continua a sostegno dell’adattabilità dei lavoratori delle 
PMI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ALFATEC   S.A.S. – Manoppello (PE) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (Nov-Dic/09 )  Corso intensivo di Europrogettazione  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Es-Com Esprit Communitaire – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza agevolata ed europrogettazione  

• Qualifica conseguita  Europrogettista  

 

• Date (Mag/09 )  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Gabriele D’Annunzio – Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Tributario e Finanza Aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista  

 

• Date (Mag/09)  Abilitazione alla professione di Revisore Ufficiale dei Conti 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Gabriele D’Annunzio – Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto societario 

• Qualifica conseguita  Revisore Ufficiale dei Conti 

 

• Date (da sett. 98 – a lug. 04)  Corso di Laurea quadriennale in Economia Aziendale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Univeristà Gabriele D’annunzio Di Chieti - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Contabilità generale e industriale, Politica 
economica, Progettazione e Pianificazione del territorio, Marketing territoriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Francese  A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo 

Lingua Inglese  A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima ed approfondita padronanza di internet e dei sistemi operativi della famiglia 

WINDOWS e IOS (Apple); ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook Express, PowerPoint), conoscenza ed utilizzo del programma di contabilità MULTI 

(Team System), Via Libera (Il Sole 24 Ore), BDC – Il Sole 24Ore. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 
 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità. 

 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 
modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
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                                                                                                                                                          Firma 

Aggiornato al 14/06/2017                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      Luca Di Odoardo 


