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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEDESCHI GISELLA 

Indirizzo  Via M.T. Cicerone, 14/L – VENAFRO - IS 

Telefono  366.4978793 

Fax   

E-mail  tgisella78@hotmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data / luogo di nascita  23/08/1978 – CASSINO (FR) 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da giugno  2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commerciale Tedeschi Gisella 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
Abilitazione alla professione di dottore commercialista e iscritta all'albo dei commercialisti e degli 
esperti contabili della provincia di Isernia con il n° 137/a. 

• Principali mansioni e responsabilità  ▫ Lo Studio opera nel settore dello sviluppo, della commercializzazione, della gestione in 
Italia di impianti alimentati a biomassa, di qualsiasi tipologia, o altre materie prime 
rigenerative, rifiuti o altri materiali o sottoprodotti a essi equiparati, per la produzione di 
energia elettrica, calore e biogas, inclusi i biocombustibili nonché nella distribuzione e 
commercializzazione di energia elettrica, calore e biogas, inclusi i biocombustibili. 

▫ Struttura progetti di finanza agevolata, operazioni straordinarie, valutazioni d’azienda, 
contrattualistica del lavoro. 

▫ Attualmente l'impegno è nella presentazione di domande relative al PSR Molise 
2007/2013, nella rendicontazione di progetti del Bando Energia e nell’implementazioni 
di centrali per la produzione di energia proveniente dalle biomasse.  

▫ Tipologia di interventi in essere: Casa Vinicola, Birrificio, Allevamenti in genere, 
Frantoio, Agriturismi, centrali Biogas. 

▫ Procedure formalizzate per l’accreditamento di enti di formazione professionale. 

▫ Organizzazione aziendale e gestione del personale. 

▫ Organizzazione di incontri tematici. 

▫ Gestione amministrativa, rapporti con gli enti preposti e successiva rendicontazione 
dei progetti a valere sull’otto per mille a diretta gestione statale. 

Lo studio ha rapporti di consulenza con i seguenti Enti: 
Comune di Conca Casale; 
Diocesi di Venafro-Isernia; 
Diocesi di Boiano-Campobasso; 
Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro; 
Patronato Enasc 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da giugnlo  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Partner della Società Value services SPA 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Senior Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di domande di finanza agevolata, implementazione di sportelli per l’autoimpiego 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da novembre  2010 a gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accordo di Collaborazione con agri.capital SRL - Studio Tedeschi 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per l'implementazione di centrali per la produzione di energia elettrica, 
attraverso la digestione anaerobica di biomasse. 
Lo Studio si è attivato sul territorio della Regione Molise per porre in essere le seguenti 
prestazioni necessarie per lo sviluppo e la realizzazione dei Progetti, predisponendo contratti di 
filiera. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 19/01/2004 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  CO.CO.CO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di un servizio di consulenza mirato a persone che scelgono di intraprendere una 
attività imprenditoriale autonoma nell’ambito dei servizi per l’impiego. 
Servizi di supporto trasversali: 
-accounting; 
-Servizio informativo 
- Organizzazione di eventi per la promozione delle iniziative delle Politiche Attive del Lavoro. 
Durante il periodo di lavoro mi sono occupata della predisposizione di bilanci di competenza per 
l’utenza del Centro per l’Impiego. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da marzo  2012 a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accordo di Collaborazione con Ebioenergy Srl - Studio Tedeschi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per l'implementazione di centrali per la produzione di energia elettrica, 
attraverso la digestione anaerobica di biomasse. 
Lo Studio si è attivato sul territorio della Regione Molise per porre in essere le seguenti 
prestazioni necessarie per lo sviluppo e la realizzazione dei Progetti, predisponendo già i 
contratti di filiera, comprendenti: 
·   i contratti di costituzione del diritto di superficie sui terreni ove andranno realizzati gli impianti; 
·   i contratti di fornitura di biomassa agricola e di sottoprodotto agricolo; 
·  i contratti di servizio di contoterzista per la trinciatura, il trasporto e l’insilamento della 
biomassa agricola nonché lo spargimento del prodotto di risulta della fermentazione anaerobica. 
Lo Studio ha già ottenuto il preventivo di connessione dall'Enel sui 2 siti oggetto di intervento, ad 
oggi uno dei siti è presso il servizio Energia della regione Molise per l'iter autorizzativo. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da novembre  2010 a gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di  Accordo di Collaborazione con agri.capital SRL - Studio Tedeschi 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per l'implementazione di centrali per la produzione di energia elettrica, 
attraverso la digestione anaerobica di biomasse. 
Lo Studio si è attivato sul territorio della Regione Molise per porre in essere le seguenti 
prestazioni necessarie per lo sviluppo e la realizzazione dei Progetti, predisponendo contratti di 
filiera. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 19/01/2004 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  CO.CO.CO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di un servizio di consulenza mirato a persone che scelgono di intraprendere una 
attività imprenditoriale autonoma nell’ambito dei servizi per l’impiego. 
Servizi di supporto trasversali: 
-accounting; 
-Servizio informativo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da marzo ad aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Molise “Progetto Skill Generation” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrative, consulenza in materia di lavoro 

• Qualifica conseguita  Percorso formativo terminato con profitto 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipsoa - Corso base ed avanzato “Paghe e contributi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tipologia contratti, predisposizione buste paga, normativa lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2010 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda speciale FAI, Camera di commercio di Campobasso e Provincia di Campobasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Passaggio generazionale e trasmissione d’Impresa 

• Qualifica conseguita  Formazione specialistica sui principali strumenti da utilizzare per la trasmissione d'impresa e il 
passaggio generazionale. Percorso formativo terminato con profitto. 

Sottoscitto in data 12/09/2012 Accordo di Collaborazione con CCIAA di Campobasso per la 
promozione e il supporto alle imprese della provincia di Campobasso in tema di Trasmissione 
d’impresa e Passaggio generazionale, attraverso la costituzione di una Rete di Esperti nella 
tematica del business transfer. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1997/1998 a  Anno accademico 2001/02  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Cassino, con 
votazione 100/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, economia politica, matematica finanziaria, diritto del lavoro. 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 

• Titolo tesi  Il settore orafo: l'azienda Gianni Carità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO  1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO DI VENAFRO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ITALIANO, MATEMATICA, DISEGNO TECNICO 

• Qualifica conseguita  MATURITA' SCIENTIFICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DISPONIBILE AL LAVORO CON ALTRI SOGGETTI, COLLABORAZIONE GIA' ATTIVA CON  
CON PROFESSIONISTI (SRCHITETTI, IN PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI 
COMPLESSI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE CON L’ESPERIENZA, PREDISPOSIZIONE 
ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, CONVEGNI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (pacchetto Office) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO,  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 IMPIEGATO IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, ESPERTA DI 
RENDICONTAZIONE IN ENTI PUBBLICI 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE “ B “ 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Il sottoscritto GISELLA TEDESCHI per quei dati cartacei e non, che saranno oggetto di trattamento nel rispetto del d.l. 196/03 e 
nell’osservanza della riservatezza che da sempre contraddistingue l’attività della nostra Associazione, trattamento che verrà effettuato per 
tramite di dipendenti, o collaboratori e per i quali potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge, consente al trattamento dei dati ai 
sensi del d.l. 196/03 . 
                                                                                                                                                                           In fede  
 

Venafro, 28/02/2013                                                                                                                              Dott.ssa Gisella Tedeschi  


