Andrea Piatto
Perito Contabile - Ragioniere
Via Carlo Petrella n. 50
80011 Acerra (NA)

Curriculum Vitae
DATI ANAGRAFICI:
Andrea Piatto
Nato ad Acerra (NA) il 03/05/1967
Residente in Acerra
cell: 346 62 90 740
e-mail: andrea.piatto@tin.it

TITOLI DI STU DIO:

o Diploma di Perito Contabile - Ragioniere

o Specializzazione in

Finanza e Controllo conseguita a pieni voti presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale nel Novembre 1994.

BACKG ROU N D PROFESSIONALE:
D Attività di consulenza finanziaria e r a g i o n ie r i s t ic a a l l e im p r e s e ed agli Enti L o c a l i , di
consulenza finanziaria e ragionieristica alle imprese ed agli Enti locali.
D Collaborazione in COELMO spa (1988) dove mi sono occupato di servizi ispettivi nell'ambito
dell'Ufficio Auditing Italia e presso una società di revisione.
D Progetto sistemi formativi anche in ambito IFTS per la formazione di particolari figure
professionali.
D Tutor-formatore per seminari e stage per Enti Locali.
D Esperto nella gestione di controvers ie di lavoro individuali e collettive.
D Componente del progetto di ricerca MIUR-PRIN 2007-2008 sul tema "Il change management
nelle organizzazioni complesse".
D Componente del progetto di ricerca MIUR- PRIN 2005-2006, sul tema "Il rischio di fallimento
dei sistemi di controllo: imprese e istituzioni a confronto".
D Componente del programma di ricerca su "Modelli di leadership e management nelle aziende
italiane".
D Componente del programma di ricerca su "La valutazione come risorsa per il futuro delle
istituzioni".
D Partecipazione al corso di perfezionamento e aggiornamento "Diritto all'Ambiente e della
Pianificazione Territoriale".

Altri incarichi:
componente del Nucleo di Valutazione dell'ASL Na3 e dell'ASL Na2 Nord;
dal 2000 al 2004 membro dello staff del Presidente della Provincia di Napoli e
coordinatore dello staff dell'assessore all'Agricoltura e Sviluppo Sostenibile della
Provincia di Napoli;
dal 2004 al 2006 consigliere comunale di Acerra, responsabile della redazione del nuovo
Statuto comunale e dei Regolamenti comunali consiliari;
dal 2006 a gennaio 2009 assessore del Comune di Acerra con deleghe, tra l'altro, alle
procedure amministrative;
componente di staff della 3" Commissione consiliare permanente del Consiglio
regionale della Campania "Attività produttive, Turismo, Lavoro" fino a settembre 2020,
con contratto a tempo determinato;
Assistente locale del Parlamentare Europeo On. Giosi Ferrandino;
Presidente del Consiglio comunale di Acerra dal 22.07.2017 a tutt'oggi.
Acerra, 16.05.2022

