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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gilberto TESTA 

Indirizzo(i) Salita Coste di Serra n. 3 -  66041 Atessa (Ch) 

Telefono(i) +39 0872.866944 Cellulare: 349.7599017 

Fax +39 0872.853172 

E-mail gilberto.testa@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15 ottobre 1979 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

21 dicembre 2012  → 
22 dicembre 2009 – 16 maggio 2012 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

Principali attività e responsabilità ● Responsabile dell’intera gestione; 
● Responsabile Risorse Umane; 
● Stipulazione di convenzioni, contratti ed in generale di tutti gli atti che comportino impegni di spesa  
    e relativi pagamenti; 
● organizzazione ed assunzione di provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività decise  
    dal Consorzio; 
● provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; 
● divulgare e promuovere, d'intesa con il Presidente, le attività del Consorzio nell'ambito delle finalità  
    statutarie; 
● Relazionare al CdA, nella prima riunione utile, le iniziative intraprese o, in alternativa, dare  
    comunicazione scritta ai membri del CdA e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti sulle  
    principali azioni svolte; con l’obbligo di rispondere direttamente al Presidente sulle singole azioni  
    intraprese per il raggiungimento degli obiettivi delegati, riferendogli sulla erogazione delle somme  
    che si sono rese necessarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CODEMM, Viale Rimembranze n. 38 – 66041 Atessa (Ch) 
Tel.: +39 0872.853038 – Fax: 0872.853755 
Web: www.codemm.it / e-mail: codemm@codemm.it / PEC: codemm@pcert.postecert.it 

mailto:gilberto.testa@gmail.com
http://www.codemm.it/
mailto:codemm@codemm.it
mailto:codemm@pcert.postecert.it
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Tipo di attività o settore   Il CODEMM (Consorzio Didattico Europeo) è stato istituito con la Legge n. 104/97 della Regione  
  Abruzzo. Successivamente la Legge Regionale N. 95 del 18/5/2000 individua nel CODEMM l’istituto  
  attraverso il quale promuovere lo sviluppo della formazione professionale superiore, sostenendo  
  l’istituzione di corsi di specializzazione e diplomi universitari. 
  Il Codemm è un consorzio a totale compartecipazione pubblica i cui soci sono la Regione Abruzzo, la   
  Provincia di Chieti, il Comune di Atessa, l’A.R.A.P. (Azienda Regionale Attività Produttive), l’Università  
  degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Teramo e l’Università degli Studi  
  dell’Aquila. 
  La struttura dispone di professionalità esperte nella redazione e conduzione di progetti in ambito  
  comunitario, nazionale e regionale. 
  Il CODEMM è un organismo di formazione accreditato alla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R.  
  363/09 per le macrotipologie Formazione Continua – Formazione Superiore (Post Obbligo Formativo –  
  Percorsi IFTS – Alta Formazione) – Ambito Orientamento ed Utenze Speciali (disabili fisici, psichici e  
  sensoriali – immigrati – soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti  
  svantaggiati”). 
  Il CODEMM è un ente certificato dal RINA Services Spa con certificazione ISO 9001 per il settore  
  tecnicamente detto EA 37, cioè quel settore che riguarda la progettazione ed erogazione di master  
  post-universitari e corsi di formazione professionale. 

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
                

               Principali attività e responsabilità    
         
 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

                              Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
                

               Principali attività e responsabilità    
         
 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

                              Tipo di attività o settore 
 

Date 

01 ottobre 2013 → 
 

DIRETTORE 
 

● Formazione; 
● Progettazione, realizzazione e rendicontazione corsi di formazione. 
 

CODEMM, Viale Rimembranze n. 38 – 66041 Atessa (Ch) 
Tel.: +39 0872.853038 – Fax: 0872.853755 
Web: www.codemm.it / e-mail: codemm@codemm.it / PEC: codemm@pcert.postecert.it 
 

  Il CODEMM è un organismo di formazione accreditato alla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R.   
  363/09 per le macrotipologie Formazione Continua – Formazione Superiore (Post Obbligo Formativo –  
  Percorsi IFTS – Alta Formazione) – Ambito Orientamento ed Utenze Speciali (disabili fisici, psichici e  
  sensoriali – immigrati – soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti  
  svantaggiati”). 
  La struttura dispone di professionalità esperte nella redazione e conduzione di progetti in   
  ambito comunitario, nazionale e regionale. 

    
24 maggio 2012 – 3 dicembre 2014 
 

ASSESSORE COMUNALE 
 

● Attività Produttive; 
● Ambiente ed Ecologia; 
 

COMUNE DI ATESSA, P.zza Municipio n. 1 – 66041 Atessa (Ch). 
   Tel.  +39 0872.850421 Fax  0872.850413 
 

  Attività di Indirizzo Amministrativo, Gestionale e di Controllo. 
 
   luglio 2009 – ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti PRATICANTE AVVOCATO 

Principali attività e responsabilità ● Redazione di pareri legali; 
● Preparazione di atti giudiziali ed extragiudiziali di diritto civile; 
● Assistenza dell’Avv. nelle udienze; 
● Archiviazione pratiche; 
● Gestione studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Ennio Totaro, C.so Vittorio Emanuele II 112 – 66041 Atessa (Ch). 
Tel.  +39 0872.853172 

Tipo di attività o settore Attività Forense  
  

Date Luglio 2010 – Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE 

Principali attività e responsabilità Docente di materie giuridiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CODEMM, Viale Rimembranze 38 – 66041 Atessa (Ch).    Tel.  +39 0872.853038 

Tipo di attività o settore Alta formazione - Formazione professionale continua 

http://www.codemm.it/
mailto:codemm@codemm.it
mailto:codemm@pcert.postecert.it
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Date Agosto 2000 – marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti IMPIEGATO 

Principali attività e responsabilità ● Ricezione delle scommesse; 
● Pagamento vincite; 
● Gestione cassa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Beribè SNC di Beribè Claudio e C., Via Luigi De Crecchio 4 – 66034 Lanciano (Ch). 
Tel.  +39 0872.711955 

Tipo di attività o settore Agenzia di scommesse, punto SNAI 
  

Date Anno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti OPERAIO 

Principali attività e responsabilità Addetto all’imballaggio per la movimentazione delle merci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hydro Alluminio S.P.A. 

Tipo di attività o settore Azienda Metalmeccanica 
  

Date Anno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti OPERAIO 

Principali attività e responsabilità Addetto al controllo delle turbine mediante l’utilizzo di computers e di appositi software 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Honeywell Garrett S.P.A. 

Tipo di attività o settore Azienda Metalmeccanica 
  

Date Anno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti OPERAIO 

Principali attività e responsabilità Stampaggio lamiere e controllo qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tiberina Sangro S.R.L. 

Tipo di attività o settore Azienda Metalmeccanica 
  

Date Anno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti OPERAIO 

Principali attività e responsabilità Addetto all’assemblaggio della selleria e controllo qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Isringhausen S.P.A. 

Tipo di attività o settore Azienda Metalmeccanica 
 

 
 
 

 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date settembre 2002 - marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Diritto Pubblico, Diritto Civile, Diritto Penale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento universitario 

  

Date settembre 1993 - luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ragioneria, Tecnica Commerciale e Bancaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “S. Spaventa” di Atessa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola media superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

Lingua Francese  A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse di pari livello, subordinate e/o superiori, anche con modalità orarie 
varie (turni, fine settimana) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

● Capacità di organizzare il lavoro per se e per gli altri, gestendo al meglio le risorse umane a  
    disposizione; attribuendo mansioni e impartendo direttive, al fine di raggiungere l’obiettivo  
    prefissato dal vertice aziendale. 
● Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il personale dipendente  
    e/o con il pubblico e/o alle scadenze delle attività lavorative 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestione dei rapporti con l’esterno ed esperienza di concertazione per la creazione di 
partenariati 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

● Buona conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows XP e Windows 7; 
● Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 2003 e 2007 (Word, Excel,    
    Access, Front Page e Power Point); 
● Discreta conoscenza del software Adobe Photoshop; 
● Ottima capacità di navigare in Internet 

  

Hobby praticati ● Presidente dell’Associazione culturale, sportiva e ricreativa “Giovane Atessa” dal 18.02.2003 con la  
    quale sono state organizzate diverse iniziative che hanno riscontrato anche l’interesse di Enti   
    Pubblici, ottenendo riconoscimenti mediante concessione di Patrocinio e relativo finanziamento; 
● Scuola di Pugilato presso l’Associazione Sportiva “Club Scacchia” di Teramo (Hobby non più  
    praticato); 
● Socio e frequentatore del Tiro a Segno Nazionale dal 28.08.2004 con tessera n. 1183 (Hobby non   
    più praticato); 
● Socio e frequentatore del campo di Tiro a Volo (Hobby non più praticato); 
● Brevetto di nuoto (Hobby ancora oggi praticato); 
● Discreto sciatore (Hobby ancora oggi praticato); 
 

  

Documenti posseduti ● Patente Automobilistica (categoria B) rilasciata dalla MCTC-CH il 24.01.1998; 
● Patente Motociclistica (categoria A) rilasciata dalla MCTC-CH il 30.10.2002; 
● Licenza di Porto di Fucile rilasciata dal Commissariato di Lanciano il 07.09.2004 

  

  

Ulteriori Dichiarazioni 

 

 

 

 

 

● Dichiaro di godere dei diritti civili e politici; 
● Dichiaro di non aver mai avuto alcun carico penale pendente; 
● Dichiaro di possedere idonea capacità psico-fisica; 

   ● Dichiaro di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche   
       amministrazioni, ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di  
       documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
   ● Dichiaro di non essermi mai reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni  
       relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

● Dichiaro di essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento universitario e di avere  
    altresì esperienza ultra-biennale presso Studi Legali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Firma 

 
   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
   "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

DICHIARA 

  che ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente 

curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei 
documenti allegati sono conformi all’originale. 

 
 


