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Benevento 05/10//2010 

 

Curriculum vitae di Nicola D’Agostino 

Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 

  

Dati anagrafici 

nato a:    Napoli il 30 Luglio 1976   

residente in:   Benevento   Via delle Puglie, 30       cap. 82100 

studio in:  Benevento   Via E. Goduti, 10        cap. 82100 

telefono ab:   0824.54195 cell.   349.7341720  telefono/fax studio 0824 28066 

e-mail:   nikidago@virgilio.it     

pec:   nicola.dagostino@pec.commercialisti.it 

C.F.   DGSNCL76L30F839D 

P.IVA   01475280622 

 

Esperienze professionali 

 

Dottore Commercialista iscritto al ODCEC di Benevento n. 737/A 

Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori n. 157412 

C.T.U. Tribunale di Benevento 

 

Attività di Dottore Commercialista e Revisore contabile 

• contabilità ordinaria e semplificata; 

• consulenza fiscale e tributaria; 

• contrattazione del lavoro; 

• servizi reali alle imprese, collaborazione nella stesura di Business Plan; 

• rendicontatore  D.Lgs. n.185/2000; 

• verificatore bilanci societari; 

• collaborazione con lo Studio Grasso in Benevento in diverse procedure fallimentari presso il 

Tribunale di Benevento; 

• collaborazione con lo Studio Grasso in Benevento nell’ambito delle competenze del collegio 

sindacale, della revisione contabile di società commerciali e di enti locali. 
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• Consulente tecnico del Tribunale di Benevento in cause di anatocismo bancario e 

contenzioso del lavoro. 

Attività di consulenza alle imprese per: 
 

• POR FSE Campania 2007-2013 e in attuazione del Piano d'azione per il lavoro, denominato 
“Campania al lavoro!” per la presentazione di domanda di incentivi all’assunzione per il 
progetto: “Più sviluppo più lavoro ” 

 
• P.S.R. Campania 2007-2013 interventi cofinanziati dal FEASR MISURA 112/121  

 

• Sviluppo di impresa D.Lgs. n.185/2000; 

 

2011-2012 

Ricercatore junior per l’INAIL nell’ambito del Programma Operativo nazionale FESR 

“SICUREZZA PER LO SVILUPPO” – OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 – PROGETTO 

“LA RESPONSABILITA’ E’ LEGALITA’”- CUP E75I09000010006 

 

2004 - 2008  

Arte Lavoro e Servizi s.p.a.  

Progettista per la Divisione Sviluppo, Progettazione e Comunicazione  

- Partecipazione all’organizzazione della mostra “L’enigma degli Avori medievali da Amalfi a 
Salerno” nell’ambito del Bando Regionale “Eventi in….. Campania 2007” organizzata dalla Ales 
spa con la Soprintendenza ai Beni archeologici di Salerno 
 
-   Partecipazione all’organizzazione ed alla progettazione del progetto formativo “Responsabile 
della fruizione e dello sviluppo del patrimonio culturale” nell’ambito dell’Avviso Pubblico 06/2007 
– Percorsi formativi per la filiera culturale turistica della Basilicata 
 
-   Partecipazione all’organizzazione ad alla progettazione del progetto formativo “Le Tecnologie 
per i Beni Culturali”, organizzato dalla Ales spa pre gli operatori del settore del Ministero per i Beni 
e le attività Culturali 
 
-   Partecipazione all’organizzazione ed alla progettazione dell’evento “Il Castello Svelato”- Castel 
dell’Ovo – Napoli – Bando Regionale “Eventi in… Campania”, misura 2.1 POR Campania in 
collaborazione con la Direzione Regionale per i BB.CC. della Campania 
 
-  Collaborazione con la Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Promozione del 
Ministero per i Beni e le attività Culturali alla realizzazione degli opuscoli per la IX settimana della 
Cultura. 
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Studi 

Corso di Alta Formazione post-laurea  (M.I.U.R): progetto EPIT – esperti per la promozione 

dell’Information Technology 

Laurea in Economia e Commercio  conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “Federico 

II” . Tesi in Economia e Gestione delle imprese dal titolo “La finanza di progetto per la 

realizzazione di opere di pubblica utilità”.  

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico statale “P.Giannone” di Benevento. 

 

Conoscenze informatiche ed altro 

Ottima conoscenza del software Zucchetti Omnia per contabilità e bilancio. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access). 

Ottimo utilizzo di internet e della posta elettronica. 

Corso di formazione Multidisciplinare in conformità ex art. 21 e 22 del D.lvo 626/94 e al D.I. 

16/01/1997 sui seguenti argomenti: “ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, “Gestione 

emergenze”, “D.Lgs. n.187/2005”, “Movimentazione manuale carichi”, “D.P.I.”, “Rumore”. 

Corso “internet networking “  presso Global Knowledge Italia s.p.a. 

Corso “web design” presso Global Knowledge Italia s.p.a. 

Corso tecnico pratico di Informatica di base presso “Università di Napoli Federico II” 

 

 

"Autorizzo  al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. LGS. 196 del 30/06/2003" 

         Nicola D’AgostinoNicola D’AgostinoNicola D’AgostinoNicola D’Agostino    


