informazioni personali nato a Napoli il 20.09.1961
residente a Roma, viale Somalian. 110, tel. 0650542505 (ufficio),

cellulare 335 7263152
e-mail: g_telesca@tiscali.it
coniugato, due figli.

· Titoli e grade di
istruzione

Laurea in Economia
e Commercio con voti 110/110 e lode. (1987).
.
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed
iscrizione aII'Albo (1989-2005).
Diploma post-universitario di specializzazione in Amministrazione
. e Direzione Aziendale conseguito con voti 50/50 al termine del
relative corso biennale (1991).
Iscrizione nell'elenco dei Revisori contabili (G.U. 21 aprile 1995).

Lingue straniere

conosciute

Inglese (grade di conoscenza: buono) e Francese (grado di
conoscenza: buono ).

Conoscenze

Buena conoscenza Microsoft Word, Excel, WinProject e

informatiche

PowerPoint; esperienza sui sisterni contabili IBM ACG
ORACLE Applications.

Aggiomamento
profession ale

Corso di specializzazione sui Principi contabili nazionali ed

e

internazionali presso l' Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

(rnaggio-luglio 2004).
Corso di specializzazione sull'evoluzione dei sistemi gestionali
della Pubblica Ammlnistrazione presso I'Ordine dei Dettori
Commercialisti di Roma (ottobre 2002 - gennaio 2003).
Seminario di approfondimento su "Activity and process based
costing system" presso SDA Bocconi (settembre 2002).
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Seminario di approfondimento su "Reporting e creazione di
valore" presso SDA Bocconi (aprile 2002).
Corso di specializzazione su "Il controllo di gestione" presso
Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (giugno 1998).
Corso di specializzazione su "Finanza internazionale delle PMI"
presso l'ISVE (rnaggio 1993).
Esperienze di lavoro

Incarico

attuale

Direttore
Centrale
Amministrazione
Pianificazione e Controllo dell' Agenzia delle Entrate, dal luglio
2014.
.
2013 - 2014 Direttore Centrale Aggiunto Amministrazione
Pianificazione e Controllo dell' Agenzia delle Entrate.
2001 - 2012 Direttore Centrale Pianificazione Controllo ed
Amministrazione dell' Agenzia .del Territorio.
2000 Dirigente SOGEI S.p.A. con compiti di coordinamento di un
team impegnato nella progettazione e realizzazione dei sistemi
gestionali integrati (ERP) delle Agenzie fiscali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. La posizione riportava al Dirigente
responsabile dei sistemi gestionali,
1998 - 1999 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della
Russo di Casandrino S.p.A., azienda conciaria certificata ISO
9002, leader nel suo segmento di mercato, quello delle forniture di
pellami per le "griffe" italiane ed estere, La posizione riportava
direttamente all' Amministratore Delegate.

1993 - 1997 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della
A.O.S. S.p.A., gmppo di aziende operanti in uno dei poli storici
del settore tessile - arredamento, quello di San Leucio (CE).
La posizione riportava direttamente all' Amrninistratore Delegate,
1989 - 1992 Revisore contabile alle dipendenze della Reconta
Ernst & Young (allora Arthur Young).
1987 ·1988 Banca Nazionale del Lavoro. Assunto alle dipendenze

della Direzione generale, come impiegato di lA categoria, a
seguito di specifica selezione finalizzata al reclutamento dei futuri
quadri direttivi dell 'Istituto.
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Altre esperienze

-····-··-··· ······-·-········

Docente del corso su Performance Organizzativa e Trasparenza
nel P Lgs JJ.... 150/2009,.,. qrganizzatQ dalla_ Sc11ola Superiore_
dell'Economia e delle Finanze per dirigenti e personale del ·
Ministero dell'Economia e delle Finanze (2010).
Docente del corso di Controllo di gestione - livello avanzato,
organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
per il personale de! DAG - Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia
e delle Finanze (2009).
Docente di Pianificazione e Controllo nell 'ambito del Corso di
riqualificazione del personale del Ministero dell'Economia .e delle
Finanze organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle
Finanze (2008).
Docente di Pianificazione e Controllo nell' ambito del corso di Alta
Formazione "Organizzazione, Management e Contabilita nel
settore pubblico" organizzato dalla Scuola Superiore Sant' Anna di
Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (2007).
Docente di Diritto tributario nell'ambito del corso di fine
praticantato organizzato, nel 1996 dal Consiglio provinciale <lei
Consulenti del lavoro di Napoli per la preparazione agli esarni di
abili tazione.
Collaborazione professionale con lo studio Di Fiore e Associati in
Napoli (1995-1996).

Docente nell'ambito del corso di specializzazione in
Arnministrazione e Direzione aziendale presso l'Universita
Parthenope di Napoli (1995).
Membro del Gruppo Giovani dell'Unione degli Industriali della
Provincia di Caserta ( 1992-1998).
Docente nell'ambito del corso su "Il bilancio di esercizio"
organizzato dalla Commissione per la Revisione e Certificazione
presso I'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli ( 1992 ).

Docente nell'ambito del corso AlESEC su "II nuovo bilancio di
esercizio" (1992 ).
Membro della Commissione per la Revisione e Certificazione di
bilancio dell'Ordine dei Dottori Cornmercialisti di Napoli (1991-

1996).
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· Pubblicazioni

Altro

Assistente volontario presso la cattedra di Economia internazionale
della Facolta di Economia e Commercio dell'Universita degli Studi
---·----. ·-----· ----------·----·
di Napoli (1987).

Contribute in qualita di . coautore del capitolo III - ciclo della
performance in pratica - del testo "La riforma del lavoro pubblico
tra continuita e innovazione" a cura di P. Mastrogiuseppe e R.
-. Ruffini- collana Pubblica Amministrazione IPSOA (2010).

. Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "AI rnerito della Repubblica
· Italiana" (giugno 2014).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislati vo 30 giugno
.
.
2003, n.196.
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