
 

CURRICULUM VITAE 
 

Nome e Cognome:              GENNARO MARTELLO 

 

Luogo e data di nascita:       Acri   (CS)   il   16.10.1966 

Domicilio:                            Ladispoli (RM) .   

Contatti:                               e-mail  gennaromar@gmail.com 

 

TITOLO DI STUDIO: 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1992 presso l'ateneo Federico II di Napoli con la 

votazione di 106/110, tesi in Economia Bancaria su “Sistema finanziario meridionale e diffusione delle 

innovazioni nelle piccole e medie imprese”. 

 

SPECIALIZZAZIONI E DIPLOMI:  

 

 Giornalista pubblicista iscritto all’ordine dei giornalisti di Roma al numero 172677.  

   

 

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

 Iscritto al registro dei Revisori Ufficiali dei Conti. 

  

  

Master di II livello in “ Amministrazione e Governo del territorio” presso l’Università LUISS Guido 

Carli con tesi svolta su “I controlli della Corte dei Conti negli enti locali con particolare attenzione a 

quelli relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani”  relatore Cons. PierGiorgio Della Ventura 

 

Master in "Euroconsulenti in materia fiscale, economica e finanziaria" organizzato da L.A. Dottori 

Commercialisti di Roma e Lazio con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 
 

Master di II livello in “Progettazione ed organizzazione della Formazione a Distanza” presso 

l’Università degli studi di Ferrara. 

 

Corso di perfezionamento post laurea in "Tecnologia per l'insegnamento" presso l'Università di 

Roma tre 

Corso di perfezionamento post laurea in "Manager per la Pubblica Amministrazione" organizzato 

dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. di Roma. 
Corso di perfezionamento post-laurea in "Scienze Giuridiche ed Amministrative" organizzato dal 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM. di Roma. 

Corso di perfezionamento post laurea in "Formatore per la Pubblica Amministrazione" organizzato dal 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM. di Roma. 

Corso di perfezionamento post laurea in "Informatica Giuridica" organizzato dal Consorzio 

Interuniversitario FOR.COM. di Roma. 

 

LINGUE STRANIERE:                          Buona conoscenza del francese, inglese scolastico. 

 

USO DI STRUMENTI INFORMATICI:  Principali programmi Microsoft Office, SICOGE. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  :  

Ufficiale cpl  nel Corpo della Guardia di Finanza (1992-93). 

 

Docente di Matematica Applicata presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Paolo Baffi" di Fregene (RM) 

(1995). 

Socio  dello studio professionale associato tra dottori commercialisti “Contabil3” in Acri (CS) (1995-97). 

Incarico professionale conferitomi dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali finalizzato al controllo 

della rendicontazione annuale della stessa (1999-2000).  

In servizio da novembre 1997 presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma 

con la qualifica di  Funzionario area III  F4 


