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CURRICULUM VITAE 
 
di Sergio Bergamasco nato a Napoli il 25/10/1961 ed ivi residente alla Via 
Cammarano n.25,  c.f. BRGSRG61R25F839V. 
 
 

- conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica; 
 
- laureato in Economia e Commercio il 20.5.1985 con il voto di 110/110 

e lode; tesi in Diritto Commerciale con il prof. Franco Di Sabato su “Il 
bilancio d’esercizio: speciali ragioni di deroga”; 

 
- abilitato all’esercizio della professione del Dottore Commercialista dal 

16/7/1987; 
 
- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui all’art.1 del D.L.vo 

n.88 del 27/1/1992 con la qualifica di RUC (di cui alla Gazzetta 
Ufficiale del 21.4.1995, 4° serie speciale, n. 31 bis), ora in fase di 
nuovo registro; 

 
- ha partecipato, e conseguito attestazione, al corso tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti come Revisore di Enti Pubblici; 
 
- dal 1987 ha svolto l’attività di Dottore Commercialista specializzato 

nel settore della consulenza societaria, aziendale, finanziaria e 
tributaria; 

 
- dal 1985 ha rivestito la carica di Sindaco in varie società di capitali; 
 
- ha ricevuto incarichi dal Tribunale di Napoli e di Torre Annunziata 

come curatore fallimentare; 
 
- ha ricevuto incarichi dal Tribunale di Napoli come perito contabile; 

 
- ha svolto l’attività di Revisore dei Conti presso la USL n.22 di 

Pozzuoli; 
 
- ha svolto l’attività di Revisore dei Conti presso la ASL NA 2; 

 
- ha svolto l’incarico di Revisore dei Conti presso la ASL SA 3; 
 
- ha svolto la funzione di consulente finanziario in relazione alle varie 

possibilità di finanziamenti agevolati presso Enti Territoriali; 
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- è stato consulente fiscale ed amministrativo dell’Università di Salerno 
per i corsi di cui alla legge 608 (prestito d’onore); 

 
- è stato consulente fiscale, aziendale ed amministrativo per società che 

ha avuto l’appalto dall’IG SPA per i corsi della legge 608 (prestito 
d’onore); 

 
- è stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Carinola (Ce); 
 

- è stato membro del Comitato Tributario Regionale per la Campania; 
 

- è stato nominato responsabile controllo interno di gestione del 
Comune di Carinola; 

 
- è stato docente per il corso di "Formazione per l'avviamento al lavoro 

autonomo e l'autoimprenditorialità della Regione Campania; 
 

- è stato docente per l’Ordine dei Dottori Commercialisti alla Scuola di 
Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti; 

 
- ha rivestito l’incarico di Presidente dei Revisori dei Conti del Comune 

di Marano di Napoli (per due mandati); 
 

- ha rivestito l’incarico di Responsabile Ufficio Affari Finanziari e 
Personale Comune di Carinola ai sensi dell’art.110 dlgs.267/2000° 
partire dal 9/3/2004 e fino al 27/12/2009; 

 
- attualmente riveste l’incarico di Responsabile Settore Affari Finanziari 

e personale Comune di Carinola a tempo indeterminato; 
 

- iscritto al nuovo Registro per la nomina dei Revisori degli Enti Locali 
tenuto presso il Ministero dell’Interno di cui al D.L. 138/2011. 

 
Vi autorizzo al trattamento automatizzato dei miei dati personali così come previsto 
dalla normativa vigente in materia.  
 
Napoli 18/6/2013 
 


