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CURRICULUM VITAE 
 

Dati personali 

NOME E COGNOME     GENNARO BATTISEGOLA 
LUOGO DI NASCITA     Arienzo 
DATA DI NASCITA       17/11/1972 
RESIDENZA                    via Unità d’Italia, 16   81021 Arienzo (CE) 
TELEFONO                      3472926331 (cell.) 0824/894340 (ufficio) 
INDIRIZZO E-MAIL       g.battisegola@gedaconsulting.it 
STATO CIVILE                coniugato 

Esperienze professionali 
 
2005-13       • Attività di consulenza presso diverse imprese edili per il conseguimento 

dell’attestato SOA per la partecipazione alle gare di appalto pubblico. 
• Attività di consulenza in materia contabile e societaria. 
 

2009-10       • Presidente del Nucleo di Valutazione del comune di Arienzo. 
 

2008 • Nominato CTU dal Tribunale di Benevento per la valutazione di beni mobili nel 
fallimento “Strike sas di Bianco Olimpia” 

2008 • Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e dei revisori contabili della provincia 
di BN; 

• Iscritto all’albo dei revisori contabili presso il ministero di Grazia e Giustizia. 
 

2005 • Titolare della GEDA Consulting di Gennaro Battisegola,  consulenza nel campo 
delle certificazioni di qualità ed ambientali in accordo alle norme UNI EN ISO 
9000/2000, UNI EN ISO 14000/96 e Regolamento EMAS. 
 

2003-04 • Responsabile Test Center AICA presso l’Associazione FORECA in Montesarchio 
(BN) 
 

2002-03 • Docente nel corso “Manutentori di edifici civili ed industriali” per la Novidat di 
Napoli; 

• Docente nel corso “Requisiti Professionali per il Commercio” presso l’Associazione  
Foreca. 

 
2001-03 Analista Programmatore presso Quintel SPA (gruppo Engineering Spa), Ambiente 

Unix, linguaggio di programmazione Cobol, database Oracle. 

Istruzione 
 
2001 LAUREA: Laurea in Economia Bancaria – Finanziaria – Assicurativa conseguita 

presso l’Università del Sannio di Benevento col voto di 103/110. Titolo della tesi in 
Tecnica di Borsa: “Il Nuovo Mercato Italiano nel contesto internazionale”. 
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Corsi professionali 
 
2012          Master Tributario on line organizzato dalla TAX CONSULTING FIRM. 
2011 • Corso on line: “Le Operazione Straordinarie: Cessione ed affitto d’azienda; 

Conferimento d’azienda e di partecipazioni sociali; Trasformazione d’azienda; 
Liquidazione; Fusione e Scissione” organizzato dalla DRC Form srl di Milano 
(Gruppo Euroconference) 

• Seminario:”Governance e modelli organizzativi delle società di capitali” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di BN. 

 
2010 • Corso:”La cessione, l’affitto ed il conferimento d’azienda, aspetti giuridici e 

fiscali”organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di BN. 
 

2006 • “Master in Fiscalità avanzata d’Impresa”  presso la TAX CONSULTING FIRM. 
 

2005 • “Master Tributario” presso la TAX CONSULTING FIRM. 
 

2004 • Corso per l’implementazione di un sistema ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14000 e secondo il regolamento EMAS, presso il CERMET di Torino. 

• Corso di formazione “La revisione contabile negli Enti Locali” organizzata dal 
Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Benevento in collaborazione con 
l’Università del Sannio. 

• Corso tributario “La Riforma del TUIR” presso la TAX CONSULTING FIRM 
 

2003 • Corso per “Valutatori di sistemi di gestione qualità ed ambientali secondo la norma 
Uni En Iso 19011”, presso  Cermet  s.c.a r.l. sede di Torino, con    abilitazione 
all’iscrizione nell’albo dei valutatori di sistemi di gestione per la qualità. 

• Corso di Diritto Fallimentare presso università degli studi del Sannio di Benevento 
2001 • Corso di informatica avanzata (cobol - cics - db2 - oracle – sql – unix) presso la  

Scuola ICT  Engineering spa  

• Corso di inglese presso la scuola “ALBION” di Maddaloni (CE) 
 

Lingue straniere  

Buona conoscenza della lingua Inglese e Francese. 

Conoscenze informatiche  

Windows XP, Office, Internet, Outlook Express. 
  Cobol – CICS – SQL – DB2 – Oracle, ottima conoscenza per esperienza lavorativa 
 
Interessi 
 Sport praticati: Tennis, calcio, basket. Mi interesso di politica, soprattutto politica 

locale. Amo viaggiare. 
 

  
  
Ai sensi del D.Lgs  196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 


