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Esperienza professionale
Attività di didattica presso nei CdS, master e dottorati di ricerca
Università Università degli Studi del Molise e altre Università:
2018 (20 giugno) Lezione-seminario al Dottorato di Ricerca in «Innovazione e Gestione delle
Risorse pubbliche» per i dottorandi afferenti al Curriculum “Scienze giuridiche,
organizzative e manageriali” del XXXI° ciclo, XXXII° ciclo e XXXIII° ciclo,
Università degli Studi del Molise. Intervento didattico dal titolo: “Il modello
aziendale nelle Università Statali”.
A.A 2017/2018 e A.A. 2016/2017; Contratto di insegnamento per il corso di “Economia delle Aziende Pubbliche”
(9 Cfu, 54h); presso il corso di laurea in Economia aziendale, Dipartimento di
Economia, Università degli Studi del Molise.
A.A. 2015/2016; A.A. 2014/2015; Contratto di insegnamento per il corso di “Economia delle Aziende e delle
A.A. 2013/2014; A.A. 2012/2013 e Amministrazioni Pubbliche” (9 Cfu, 54h); insegnamento a scelta, Dipartimento
A.A. 2011/2012 di Economia, Gestione, Società e Istituzioni, Università degli Studi del Molise.
A.A. 2018/2019; A.A. 2017/2018; Contratto di insegnamento per il corso di “Organizzazione ed Economia
A.A. 2016/2017; A.A. 2015/2016; aziendale” (2 Cfu, 30h); presso il corso di Laurea Triennale in Tecniche della
A.A. 2014/2015 e A.A. 2013/2014 Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Dipartimento di Medicina e
Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise.
A.A. 2012/2013 e A.A. 2011/2012 Contratto di insegnamento per il corso di “Organizzazione Aziendale e
Sistemi di Gestione della Qualità” (2 Cfu, 30h); presso il corso di Laurea
Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del
Molise.
A.A. 2013/2014 Corso di “Contabilità e bilancio” (9 Cfu, 54h); corso di Laurea Triennale in
Economia Aziendale, Dipartimento di Economia, Gestione, Società e
Istituzioni; Università degli Studi del Molise.
A.A. 2011/2012 Contratto di insegnamento per il corso di “Didattica di Economia Aziendale e
Organizzazione Aziendale” (24h); presso il corso di Tirocinio Formativo Attivo
(TFA) per la classe di abilitazione all’insegnamento “A 017”, Università degli
Studi del Molise.
A.A. 2010/2011; A.A. 2009/2010; Contratto di insegnamento per il corso di “Economia Aziendale” (24h); presso
A.A. 2008/2009 e A.A. 2007/2008 il corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Facoltà di Scienze
Biotecnologiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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2017 (23 settembre) Docenza al Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di
coordinamento in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”,
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del
Molise. Intervento didattico dal titolo: “Efficienza dei processi interni e nuovi
modelli organizzativi in sanità” (II edizione).
2015 (23 gennaio) Docenza al Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di
coordinamento in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”,
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del
Molise. Intervento didattico dal titolo: “Efficienza dei processi interni e nuovi
modelli organizzativi in sanità” (I edizione).
2012 (23 ottobre) Docente alla I Edizione del progetto “Percorsi formativi per la diffusione della
cultura di genere nelle Istituzioni culturali, sociali e politiche”, Università degli
Studi del Molise (progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità). Intervento didattico dal titolo:
“Dal bilancio d’esercizio al bilancio sociale. Strumenti di rendicontazione della
responsabilità sociale: introduzione al Bilancio di Genere”.
2011 (11 novembre) Lezione-seminario al corso di “Politica Economica” (titolare: Prof.ssa Marina
Forleo), Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, Università degli Studi del Molise, dal titolo: “L’Istituzione, i
principi e le riforme del SSN. L’aziendalizzazione e il sistema di finanziamento
alle aziende sanitarie e ospedaliere del SSN”.
2011 (12 aprile) Lezione-seminario al corso di “Politica Economica” (titolare: Prof.ssa Marina
Forleo), Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, Università degli Studi del Molise, dal titolo: “Pianificazione e
programmazione della spesa sanitaria. I sistemi di finanziamento e controllo
nelle aziende sanitarie pubbliche”.
2010 (17 febbraio) Lezione-seminario al corso di “Politica Economica” (titolare: Prof.ssa Marina
Forleo), Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, Università degli Studi del Molise, dal titolo: “I livelli di governo
nel SSN nazionale. Pianificazione, programmazione e controllo della spesa
sanitaria”.
2009 (14 gennaio) Lezione-seminario al Master Universitario di I livello in “Metodologie e
tecniche della creatività”, Università degli Studi di Cassino - Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali, dal titolo “Gestione delle organizzazioni e dei
sistemi complessi”.
Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. Attività didattica integrativa nei corsi di “Economia Aziendale” e di
2010/2011 “Metodologie e determinazioni quantitative d’Azienda” (titolare Prof. Michele
Borgia), presso il corso di Laurea in Economia e Gestione dei Sistemi Turistici
e corso di laurea in Scienze Turistiche, Facoltà di Economia, Università degli
Studi del Molise, sede di Termoli.
Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. Attività didattica integrativa nei corsi di “Economia Aziendale”; “Metodologie e
2016/2017 determinazioni quantitative d’Azienda” e “Contabilità e bilancio” (titolare
Prof.ssa Claudia Salvatore), presso il corso di Laurea in Economia Aziendale,
Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise.
Dall’A.A. 2011-2012 a oggi Relatore e correlatore di numerose tesi di laurea (triennale e magistrale) e
membro di commissioni per le sedute di laurea del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi del Molise.
Attività di ricerca presso
Università
Dal 2012 a oggi Attività di ricerca nel settore della contabilità e bilancio delle aziende della
pubblica amministrazione: enti locali, aziende sanitarie pubbliche, università
pubbliche, come documentato dall’elenco delle pubblicazioni scientifiche.
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7.1.2010/6.1.2011 Assegno di ricerca (post-dottorato) sul tema: “Le analogie e le differenze in
termini organizzativo-gestionali e contabili tra le attività assistenziali, in campo
medico, svolte nell’ambito di una Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle
svolte nell’ambito di una struttura ospedaliera del Sistema Sanitario
Nazionale”, Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze per la
Salute.
7.1.2011/6.1.2012 Rinnovo dell’Assegno di ricerca (post-dottorato) sul tema: “Le analogie e le
differenze in termini organizzativo-gestionali e contabili tra le attività
assistenziali, in campo medico, svolte nell’ambito di una Facoltà di Medicina e
Chirurgia e quelle svolte nell’ambito di una struttura ospedaliera del Sistema
Sanitario Nazionale”, Università degli Studi del Molise - Dipartimento di
Scienze per la Salute.
2.10.2008/31.8.2009 Borsa di studio per attività di ricerca sul tema delle liste di attesa in sanità
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla regione Molise: “Modalità di
accesso alle prestazioni sanitarie, monitoraggio e gestione dei tempi di attesa
in sanità”, Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze per la
Salute.
A.A. 2003-2004/A.A. 2006-2007 Dottorato di ricerca in “Evoluzione Storica degli Studi di Ragioneria e di
Economia Aziendale” - XIX ciclo, Università degli Studi del Molise,
Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e Sociali. Tesi di dottorato:
“Evoluzione storica della Ricerca e dell’Innovazione negli Studi di Economia
Aziendale”. Supervisor: prof. Giuseppe Paolone, tutor: prof.ssa Claudia
Salvatore.
A.A. 2004/2005 Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca: “L’innovazione nel
finanziamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere”, Università
degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e
Sociali.
Presentazione di paper/relazioni
a convegni scientifici
22-23 febbraio 2018 7th Global Business and Finance Research Conference, Concorde Hotel,
Kuala Lumpur, 22-23 febbraio 2018. Presentazione del paper: “From financial
accounting to management accounting in Italian public universities: results of
an empirical study” (in Proceedings of 7th Global Business and Finance
Research Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 22-23 February 2018, pp. 111. Co-author Salvatore C.; ISBN: 978-1-925488-61-6).
8-9 luglio 2013 8th Annual London Business Research Conference, Imperial College, London,
8-9 luglio 2013. Presentazione del paper: “Accrual accounting in Italian Local
governments in the context of public sector managerial changes” (in
Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference, London,
8- 9th July 2013, pp. 1-12. Co-author Salvatore C.; ISBN: 978-1-922069-283).
24-25 marzo 2006 XI Convegno Annuale Aidea Giovani “La responsabilità sociale negli studi
economico-aziendali”, Università degli Studi G. d’Annunzio, Facoltà di
Scienze Manageriali, Pescara, 24-25 marzo 2006. Presentazione del paper “Il
bilancio sociale quale espressione dell’identità culturale del sistema-azienda”
(in AA.VV., “La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali. Atti
dell’XI Convegno Annuale AIDEA Giovani.”, Franco Angeli, Milano, 2007, pp.
236-250. ISBN: 978-88-464-9174-9).
19-25 marzo 2007 XVII Settimana della cultura scientifica e tecnologica “Antropizzazione,
introduzione delle macchine e costi ambientali in azienda”, Università degli
Studi del Molise, Termoli, 19-25 marzo 2007. Presentazione di una relazione
dal titolo: “Il costo ambientale nell’ottica aziendale”.
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Pubblicazioni

Monografie, contributi in volume, articoli in riviste, contributi in atti di
convegni:

2018 Salvatore C., Del Gesso C. (2018), From financial accounting to management
Contributo in atti di convegno accounting in Italian public universities: results of an empirical study, in
Proceedings of 7th Global Business and Finance Research Conference, Kuala
Lumpur, Malaysia, 22-23 February 2018, pp. 1-11. ISBN: 978-1-925488-61-6.
2017 Del Gesso C. (2017), L’interdipendenza tra public governance e
Monografia accountability nelle Aziende ospedaliero-universitarie, COLLANA PEER
REVIEWED DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,
FrancoAngeli, Milano. ISBN: 978-88-917-6996-1.
2017 Salvatore C., Del Gesso C. (2017), La sfida e il futuro della contabilità
Articolo in rivista economico-patrimoniale nelle università statali: evidenze dall’esperienza
italiana, in Azienda Pubblica, 30(1), pp. 73-91. ISSN: 1127-5812.
2014 Del Gesso C. (2014), La visione sistemica dell’Azienda sanitaria pubblica.
Monografia Tendenze evolutive dell’organizzazione, della gestione e della rilevazione nel
sistema di tutela della salute, Collana di Studi aziendali applicati,
FrancoAngeli, Milano. ISBN: 978-88-917-0623-2.
2013 Del Gesso C. (2013), L’azienda non profit: lineamenti distintivi di un sistema in
Contributo in volume evoluzione, in Del Gesso C., Ivone M., L’impresa sociale. Dialogo tra
l’Economia aziendale e il Diritto d’impresa, FrancoAngeli, Milano, pp. 11-30.
ISBN: 978-88-204-7210-8.
2013 Del Gesso C. (2013), Il modello aziendale di impresa sociale nei suoi caratteri
Contributo in volume qualificanti, in Del Gesso C., Ivone M., L’impresa sociale. Dialogo tra
l’Economia aziendale e il Diritto d’impresa, FrancoAngeli, Milano, pp. 31-56.
ISBN: 978-88-204-7210-8.
2013 Salvatore C., Del Gesso C. (2013), Accrual accounting in Italian Local
Contributo in atti di convegno governments in the context of public sector managerial changes, in
Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference, London,
8 - 9th July, 2013, pp. 1-12. ISBN: 978-1-922069-28-3.
2013 Del Gesso C., Roccia G. (2013), La mediazione civile e commerciale e il suo
Contributo in volume contributo alla creazione di valore economico e sociale per l’azienda, in AA.
VV., I caratteri della mediazione civile e commerciale nella prospettiva
economico-aziendale. Aspetti teorici, fondamenti giuridici e lineamenti
evolutivi, Cesi Multimedia, Milano, pp. 11-20. ISBN: 978−88−6279−098-7.
2013 Del Gesso C. (2013), L’istituto della mediazione nelle controversie in materia
Contributo in volume di responsabilità medica: complessità e opportunità per l’Azienda Sanitaria,
in AA. VV., I caratteri della mediazione civile e commerciale nella prospettiva
economico-aziendale. Aspetti teorici, fondamenti giuridici e lineamenti
evolutivi, Cesi Multimedia, Milano, pp. 35-40. ISBN: 978−88−6279−098-7.
2013 Del Gesso C. (2013), La mediazione civile e commerciale quale strumento
Contributo in volume di comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali e d’azienda, in AA.
VV., I caratteri della mediazione civile e commerciale nella prospettiva
economico-aziendale. Aspetti teorici, fondamenti giuridici e lineamenti
evolutivi, Cesi Multimedia, Milano, pp. 57-63. ISBN: 978−88−6279−098-7.
2013 Del Gesso C. (2013), I profili delle aziende pubbliche. Gestione e contabilità
Monografia nel processo di armonizzazione in atto, Maggioli, Rimini. ISBN: 978-88-3877783-7.
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2013 Del Gesso C. (2013), Gender mainstreaming e social accountability: la
Contributo in volume prospettiva di genere nei processi di rendicontazione etico-sociale, in Novi
Chavarria E., Zilli I. (a cura di), Culture di genere in Unimol, Quaderno 11,
collana pubblicazioni dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, pp.
195-207. ISBN: 978-88-963-9409-0.
2013 Del Gesso C. (2013), Editoriale, in Media-Azione ADR – Rivista della Camera
Editoriale di Mediazione Nazionale, Anno I, n. 1.
2012 Del Gesso C. - autori vari (2012), I profili economico-aziendali dell’istituto
Monografia della mediazione civile e commerciale, Edizione presentata al Congresso
Nazionale “Il commercialista che verrà” – Bari, 4-5 ottobre 2012, Cesi
Multimedia, Milano.
2012 Del Gesso C., Roccia G. (2012), La mediazione civile e commerciale nelle
Articolo in rivista CCIAA per la promozione dell’efficienza e dell’economicità nell’impresa, in
Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Chieti, Anno XIX, n.
1, pp. 54-57. ISSN: 1971-517X.
2012 Del Gesso C. (2012), La mediazione civile e commerciale quale strumento
Articolo in rivista innovativo nella risoluzione delle controversie d’impresa. Prospettiva
economico-aziendale e correlati aspetti contabili, in Il Fisco, n. 13, pp. 19251929. ISSN: 1124-9307.
2011 Cocco G., Del Gesso C. (2011), Lo sviluppo personale, in Diotaiuti P.,
Contributo in volume Amodio S. (a cura di), Homo Laborans, Strumenti per l’analisi e la
promozione del benessere lavorativo, Teseo Editore, Cassino, pp. 68-113.
ISBN: 978-88-96476-05-5.
2009 Cocco G., Del Gesso C. (2009), Persona vs Organizzazione: Psicologia della
Articolo in rivista relazione e creazione di valore, in Impronte – le dimensioni della psicologia
abruzzese, n. 13, anno IX, pp. 38-41.
2008 Del Gesso C. (2008), La comunicazione economico-societaria (o
Contributo in volume finanziaria); I pubblici dell’organizzazione (stakeholders) (par. 3.4; 4), in
Cocco G., La comunicazione interna Strategie e strumenti psicosociologici
per le organizzazioni motivanti, FrancoAngeli, Milano, pp. 50-56. ISBN: 97888-568-0190-3.
2007 Del Gesso C. (2007), Le recenti evoluzioni nella contabilizzazione e
Articolo in rivista nell’iscrizione in bilancio dei costi di Ricerca & Sviluppo. Riferimenti
normativi e principi contabili, in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 19, 23
ottobre 2007, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 57-60. ISSN: 1826-2651.
2007 Del Gesso C. (2007), Il bilancio sociale quale espressione dell’identità
Contributo in atti di convegno culturale del sistema-azienda, in AA.VV., La responsabilità sociale negli studi
economico-aziendali. Atti dell’XI Convegno nazionale di AIDEA Giovani,
Franco Angeli, Milano, pp. 236-250. ISBN: 978-88-464-9174-9.
2005 Del Gesso C. (2005), Caso n.2 - Impresa industriale societaria (S.n.c.), in
Contributo in volume Paolone G., Salvatore C., Borgia M., Struzzolino C, Voltarella R., Del Gesso
C., Casi aziendali di contabilità generale, Sistemi Editoriali, Napoli, pp. 3148. ISBN: 88-513-0335-5.
2005 Del Gesso C. (2005), Caso n.8 - Impresa mercantile della grande
Contributo in volume distribuzione (S.p.a.), in Paolone G., Salvatore C., Borgia M., Struzzolino C,
Voltarella R., Del Gesso C., Casi aziendali di contabilità generale, Sistemi
Editoriali, Napoli, pp. 141-158. ISBN: 88-513-0335-5.
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Aree di interesse scientifico
(SSD: SECS P-07)

Accounting e accountability delle Aziende del settore pubblico e del nonprofit; sistemi contabili e di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche, degli
enti locali e delle università pubbliche; governance e rendicontazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria; strumenti di rendicontazione
contabile ed extra-contabile.

Reviewer per riviste scientifiche

Revisore di articoli scientifici per la rivista “International Journal of Health
Policy and Management” (IJHPM), multidisciplinary peer-reviewed journal
(health policy, management, economics, public health ecc.).

Attività di didattica/formazione
extra-accademica

Dal 2004 l’attività accademica è affiancata dall’attività di consulenza e
formazione aziendale presso istituzioni ed enti pubblici e privati. Principali
incarichi ricoperti:

Novembre 2014/gennaio 2015 Unimol Management (Campobasso)
Incarico di docenza per lo svolgimento dell’attività di coaching individuale
(finalizzata alla redazione del business plan) nell’ambito del Piano Integrato
“Giovani Molise - Area creazione d’impresa”.
Gennaio 2012/dicembre 2015 Camera di Mediazione Nazionale 645 Srl (Roma)
Attività di consulenza all’Organismo di mediazione e alle sue sedi secondarie;
Attività di mediazione di controversie in materia civile e commerciale a norma
del D.Lgs. 28/2010; Docente in numerosi corsi di formazione (in qualità di
formatore abilitato), nonché relatore in diversi convegni, per mediatori
professionisti.
Maggio 2012 Unimol Management (Campobasso)
Docente al corso di formazione “Project Work Innovazione (PWI)”,
programma FIXO II.
Aprile 2011 Mare Pronto Srl (Termoli)
Docente al percorso formativo aziendale “Marketing e commercializzazione
dei prodotti agricoli” per il personale dell’area commerciale e marketing
dell’Azienda.
Aprile 2011 Mare Pronto Srl (Termoli)
Docente al percorso formativo aziendale “La valorizzazione del marchio e
della comunicazione come strategia commerciale” per il personale dell’area
commerciale e marketing dell’Azienda.
Giugno 2009 Co.S.Mo Servizi Srl (Campobasso)
Membro della commissione di valutazione per la selezione dei partecipanti al
corso di formazione IFTS per “Tecnico superiore della Programmazione della
Produzione e della Logistica” - Progetto Parsifal-Azione B.
Novembre 2008 CIAPI Abruzzo Formazione (Chieti S. - per Carichieti S.p.A.)
Docente al progetto formativo “Apprendistato Professionalizzante Formazione trasversale II anno” per il personale del gruppo bancario
Carichieti S.p.A. Modulo didattico dal titolo: “Il CRM in banca”.
Ottobre 2008 Azienda Speciale F.A.I. della CCIAA di Campobasso
Docente al corso di formazione aziendale “Amministrazione, contabilità e
finanza” rivolto alle imprese non profit della Regione Molise. Modulo formativo
dal titolo: “Management per le imprese non profit: come analizzare e gestire i
costi aziendali”.
Ottobre 2008 Azienda Speciale F.A.I. della CCIAA di Campobasso
Docente al corso di formazione aziendale “Amministrazione, contabilità e
finanza” rivolto alle imprese non profit della Regione Molise. Modulo formativo
dal titolo: “Il controllo di gestione nell’azienda non profit”.
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Settembre 2008 Azienda Speciale F.A.I. della CCIAA di Campobasso
Docente al corso di formazione aziendale “Amministrazione, contabilità e
finanza” rivolto alle imprese e ai liberi professionisti della Regione Molise.
Modulo formativo dal titolo: “Il controllo di gestione”.
Settembre 2008 Co.S.Mo Servizi Srl (Campobasso).
Docente al corso di formazione IFTS “Tecnico Superiore della
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-industriali”. Modulo didattico
dal titolo: “Alimenti e prodotti funzionali”.
Aprile 2008 Enfap Abruzzo formazione (Pescara - per Banca
Abruzzese)
Docente al progetto formativo “Apprendistato
Formazione trasversale II anno” per il personale
Cooperativo Abruzzese. Modulo didattico dal titolo:
base - il bilancio bancario”.

di Credito Cooperativo
Professionalizzante della Banca di Credito
“Elementi di Contabilità

Marzo 2008/aprile 2008 CIFAP (ente di formazione professionale - Pescara)
Docente al corso di formazione IFTS “Esperto in controllo di gestione”.
Modulo didattico dal titolo: “Formazione organizzativa e psico-sociale”.
Gennaio 2008 /aprile 2008 Co.S.Mo Servizi Srl (Campobasso)
Docente al corso di formazione IFTS “Tecnico Superiore della
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-industriali”. Modulo didattico
dal titolo: “Elementi di economia d’impresa”.
Gennaio 2008 /aprile 2008 Co.S.Mo Servizi Srl (Campobasso)
Docente al corso di formazione IFTS “Tecnico Superiore della
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-industriali”. Modulo didattico
dal titolo: “Legislazione di settore”.
Febbraio 2008 Istituto di Ricerca e Formazione - IRFO (Pescara -per Carichieti S.p.A)
Docente al progetto formativo “Apprendistato Professionalizzante” per il
personale del gruppo bancario Carichieti S.p.A. Modulo didattico dal titolo: “Il
CRM in banca”.
Novembre 2007/dicembre 2007 Istituto di Ricerca e Formazione - IRFO (Pescara - per F.lli De Cecco S.p.A.)
Docente al percorso formativo aziendale “Strategia e Marketing” per il
personale di F.lli De Cecco S.p.A. Modulo didattico dal titolo: “Marketing
agroalimentare e distribuzione commerciale”.
Settembre 2007 Tag comunicazioni S.p.A. (Termoli)
Docente al percorso formativo “Nuove strategie di comunicazione e di
sviluppo commerciale” per il personale aziendale di Tag comunicazioni S.p.A.
Modulo didattico dal titolo: “Organizzazione e gestione di un gruppo di lavoro”.
Dicembre 2005/giugno 2007 Enfap Abruzzo formazione (Pescara)
Docente e membro della commissione di valutazione finale al corso di
formazione IFTS “Tecnico Superiore per l’amministrazione economicofinanziaria ed il Controllo di Gestione” (svolto presso l’Istituto tecnico
commerciale di S. Salvo, CH). Docente per i seguenti moduli didattici:
“Bilancio ed adempimenti”; “Contabilità elementare”; “Amministrazione clienti”;
“Project Work”.
Maggio 2007 CIAPI Abruzzo Formazione (Chieti S. – per Banca Toscana S.p.A.)
Docente al progetto formativo “Apprendistato Professionalizzante” per il
personale di Banca Toscana S.p.A. Modulo didattico dal titolo:
“Organizzazione aziendale”.
Gennaio 2007/aprile 2007 Liceo scientifico “Alfano” (Termoli)
Docente al progetto formativo “Prometeo”, in collaborazione con l’Università
degli Studi del Molise. Didattica rivolta agli alunni delle classi quarte per il
modulo dal titolo: “Le valutazioni economiche dell’impatto ambientale”.
Curriculum Vitae di Carla Del Gesso

Pagina 7

Giugno 2006/gennaio 2007 CIAPI Abruzzo Formazione (Chieti S.)
Docente e membro della commissione di valutazione finale al corso di
formazione IFTS “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei
prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” (svolto presso l’Istituto tecnico
professionale alberghiero di Roccaraso). Docente per i seguenti moduli
didattici: “Economia e gestione delle imprese turistiche”; “Sistema di gestione
per la qualità”; “Customer satisfaction”; “Business plan”.
Novembre 2006 CIAPI Abruzzo Formazione (Chieti S. – per Carichieti S.p.A.)
Docente al progetto formativo “Apprendistato Professionalizzante –
Formazione trasversale I anno” per il personale del gruppo bancario Carichieti
S.p.A. Modulo didattico dal titolo: “Organizzazione aziendale ed Economia”.
Settembre 2006/novembre 2006 Aedo Srl (Pescara)
Docente al corso di formazione “Contabilità ambientale ed ecobilancio” rivolto
a professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. Modulo formativo dal titolo: “Il
bilancio economico-ambientale e la contabilità ambientale”.
Settembre 2006/novembre 2006 Aedo Srl (Pescara)
Docente al corso di formazione “Contabilità ambientale ed ecobilancio” rivolto
a professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. Modulo formativo dal titolo: “Il
sistema integrato qualità-sicurezza-ambiente”.
Aprile 2006/luglio 2006 Istituto di Ricerca e Formazione (IRFO) (Pescara - per l’Istituto Neurologico
Mediterraneo” di Pozzilli)
Responsabile del coordinamento e tutoraggio al corso di formazione ECM
“Gestione della comunicazione e delle relazioni interpersonali” rivolto al
personale dell’”Istituto Neurologico Mediterraneo” di Pozzilli.
Giugno 2006 CIAPI Abruzzo Formazione (Chieti S.)
Membro della commissione di valutazione finale al corso di formazione IFTS
per “Tecnico Superiore per il Monitoraggio e Gestione del Territorio e
dell’Ambiente”.
Maggio 2006 Centro molisano di studi cooperativi (Agenzia di Formazione e Orientamento)
(Campobasso)
Docente al corso di formazione “Promotori di imprenditorialità” nell’ambito del
Progetto “Percorsi di Inclusione”. Modulo didattico dal titolo: “Elementi di
Economia Aziendale”.
Novembre 2005 Gruppo di Azione Locale - Molise verso il 2000 Scarl (Campobasso)
Docente al corso di formazione professionale nell’ambito del programma
Leader + Regione Molise per il Piano di Sviluppo Locale “Comunità che
guardano al futuro”. Modulo didattico dal titolo: “Nozioni e metodologia del
controllo di gestione”.
Giugno 2005/luglio 2005 CIAPI Abruzzo Formazione (Chieti S.)
Docente al corso di formazione IFTS per “Tecnico Superiore per il
Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente”. Modulo didattico dal
titolo: “Gestione risorse”.
Maggio 2005 Gruppo di Azione Locale - Molise verso il 2000 Scarl (Campobasso)
Docente al corso di formazione professionale nell’ambito del programma
Leader + Regione Molise per il Piano di Sviluppo Locale “Comunità che
guardano al futuro”. Modulo didattico dal titolo: “Nozioni e metodologia del
controllo di gestione”.
Febbraio 2005 Associazione culturale Trend (Campobasso)
Docente al corso di formazione IFTS “Amministrazione, finanza e Controllo di
Gestione”. Modulo didattico dal titolo: “Finanza: la Pianificazione Finanziaria”.
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Gennaio 2005 Associazione culturale Trend (Campobasso)
Docente al corso di formazione IFTS “Amministrazione, finanza e Controllo di
Gestione”. Modulo didattico dal titolo: “Finanza: gli Impieghi Finanziari”.
Dicembre 2004/novembre 2005 Enfap Abruzzo formazione (Pescara)
Docente e membro della commissione di valutazione finale al corso di
formazione IFTS per “Tecnico superiore programmatore e gestore di attività e
servizi alle imprese Agente di sviluppo” (svolto presso l’Istituto tecnico
commerciale di Gissi, CH). Docente per i seguenti moduli didattici: “Sistema
Impresa: l’impresa come sistema di controllo e sistema socio relazionale”;
“Laboratorio-Progettazione d’Impresa e Ricerca sul campo”.

Istruzione e formazione
1996 Diploma di Ragioniere e perito commerciale IGEA (60/60).
1996-1997 Corso di formazione post diploma in Amministrazione, finanza e
controllo di gestione. Periodo: dall’1.10.1996 al 4.2.1997.
1997 Contratto di Stage formativo (trimestrale) svolto presso l’area amministrativa
di “Osi Specialties s.p.a.” (Termoli - CB).
2001 Vincitore di una Borsa di Studio per la partecipazione al Programma
Comunitario Erasmus: esperienza studio (semestrale) nell’Università
“Montesquieu Bordeaux IV” (Francia). Esami sostenuti in lingua: Marketing,
Matematica finanziaria, Economia internazionale, Economia regionale.
2002 (9 ottobre) Laurea in Economia Aziendale, conseguita presso l’Università degli Studi del
Molise con votazione di 108/110. Tesi in Economia e Gestione delle Imprese
dal titolo: “Valutazione strategica di una scelta aziendale nella prospettiva
della creazione di valore. Il caso aziendale: Plasmon Dietetici Alimentari srl”.
Relatore: Prof. Francesco Testa.
2002-2003 Corso-Master in “Project Management”, svolto presso “IBM Italia S.p.A.”, sede
di Novedrate (CO) - Divisione Learning Services, organizzato da “Agenfor
Lombardia” – Milano. Periodo: dal 16.12.2002 al 30.9.2003.
2003 Contratto di Stage formativo (trimestrale) svolto presso l’area di gestione
risorse umane di “Adecco Italia SFLT” (sede di Campobasso).
2003 Vincitore del concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in “Evoluzione
Storica degli Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale” - XIX ciclo, presso
l’Università degli Studi del Molise; coordinatore: Prof.ssa Luciana Frangioni;
corso di studi triennale (2003-2006).
2003-2004 Corso di formazione in “Controllo di Gestione”, svolto presso “Teamsystem
S.p.A.”, sede di Campobasso, organizzato da “Irfo (Istituto di Ricerca e
Formazione)” – Pescara. Periodo: dal 21.11.2003 al 31.1.2004.
2004-2005 Nomina di cultore della materia, presso la Facoltà di Scienze biotecnologiche
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nella disciplina di “Economia
Aziendale”.
2007 (9 marzo) Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Evoluzione Storica degli
Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale” (XIX ciclo), Università degli
Studi del Molise, con tesi di dottorato dal titolo: “Evoluzione storica della
Ricerca e dell’Innovazione negli Studi di Economia Aziendale”. Supervisor:
Prof. Giuseppe Paolone; tutor: Prof.ssa Claudia Salvatore.
2007-2010 Svolgimento della Pratica triennale per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, presso lo Studio
associato “Commercialisti Riuniti Srl”, Termoli.
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2004-2011 Nomina di cultore della materia, presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi del Molise, nelle discipline di “Economia Aziendale”; “Metodologie
e Determinazioni Quantitative d’Azienda” e “Contabilità e Bilancio”, nel
periodo dall’A.A. 2004-2005 e fino all’A.A. 2010-2011 per il rinnovo della
nomina nei diversi anni accademici.
2011 Conseguimento della qualifica di “Mediatore civile e commerciale” a norma
del D. Lgs. 28/2010, presso “Camera di mediazione Nazionale - 645 srl” –
Roma.
2012 Abilitazione all’esercizio dell’attività di Formatore per mediatori professionisti.
2003-oggi Partecipazione a numerosi convegni, workshop e seminari di studi (scientifici
e professionali) aventi ad oggetto tematiche economico-aziendali e contabili.
Conoscenze linguistiche

Madrelingua: italiano
Altre lingue: inglese e francese.

Ulteriori informazioni
Iscritta nell’Elenco Speciale annesso all’albo dei Giornalisti del Molise con
decorrenza dal 2.03.2012 al 23.1.2017.
Affiliazione alla società scientifica AIDEA-Giovani (Accademia Italiana di
giovani ricercatori di Economia Aziendale) dall’A.A 2003/2004 all’A.A 20062007.

Campobasso, 20 giugno 2018
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