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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Tetta  
 

   Via ………………………Oristano (OR) 

+ 39    

  
 

CF:  
 
 

Sesso M | Data di nascita | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

TRIBUTARISTA - CONSULENTE AZIENDALE – DOCENTE ESPERTO MATERIE 
AZIENDALI ED ECONOMICHE 

Aprile 1993 – esperienza in corso Tributarista – Consulente  
ditta individuale – servizi rivolti ad aziende private, aspiranti imprenditori 
Consulenza rivolta sia alle ditte individuali che alle società in campo nazionale e internazionale. 
per la tenuta di contabilità, redazione bilanci, Tax planning e redazione dichiarazioni redditi, 
compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche tecnico amministrative per ottenere 
le autorizzazioni commerciali  
Redazione degli studi tecnico-economici e consulente allo start-up aziendale. Consulenze in 
campo organizzativo e del controllo di gestione. 

Attività o settore Tributarista/Consulenza/creazione di impresa  
 

 
DAL 2017 – esperienza in corso Docente esperto ENTI VARI 

 
 

 • DOCENTE DI MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE C/O IST. TEC. 
COMM.LE "MOSSA” ORISTANO  - VIA MATTEI 09170 ORISTANO 

• Araform Via S. Francesco D'Assisi 16/c - 09170 Oristano 

• I.Fo.l.d. Via Paolo VI n°4 – Sili, 09170 Oristano 

• Insight Risorse Umane srl Via G.B. Tuveri 54 09129 Cagliari  

• Enial Via Marconi 76/A 09036 Guspini (VS) 

• Anap Sardegna Via Cagliari  - 09170 Oristano 

 
 Progetto “ POR SARDEGNA” – progetto di consulenza aziendale alle aziende.  

insegnamento materie tecniche: contabilità e bilancio – diritto tributario - economia 
aziendale - organizzazione aziendale - legislazione del lavoro – previdenza del lavoro 
 

 
Attività o settore Formazione professionale/creazione di impresa 

 
 

Novembre 2014 – Maggio 2016 Docente esperto 
 Ente Formazione Regionale Ial Sardegna Oristano OR 
  

Realizzazione progetto e insegnamento materie tecniche: contabilità e bilancio – diritto 
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tributario - economia aziendale - organizzazione aziendale - legislazione del lavoro – 
previdenza del lavoro  
 

 
Attività o settore  Formazione professionale/creazione di impresa 

 
 

Novembre 2014 – Marzo 2015 Docente esperto 
 ISFORCOOP Via Venturi 14, Cagliari  
 Realizzazione progetto e insegnamento materie tecniche: contabilità e bilancio – diritto 

tributario - economia aziendale - organizzazione aziendale - legislazione del lavoro – 
previdenza del lavoro  
. 

 
Attività o settore Formazione professionale/creazione di impresa  

 
 

  Gennaio 2010 – Aprile 2010 Docente esperto   
 ISFORCOOP Via Venturi 14, Cagliari  

Realizzazione progetto e insegnamento materie tecniche: contabilità e bilancio – diritto 
tributario - economia aziendale - organizzazione aziendale - legislazione del lavoro – 
previdenza del lavoro  
 

 
Attività o settore  Formazione professionale/creazione di impresa 

 
 

        Marzo 2010 – Aprile 2011 Docente esperto   
 CONSORZIO UNO Oristano – Ente promozione studi universitari 
 Realizzazione progetto di promozione allo studio universitario per le scuole superiori . 

Insegnamento materie tecniche: contabilità e bilancio – diritto tributario - economia 
aziendale - organizzazione aziendale - legislazione del lavoro – previdenza del lavoro 

 
Attività o settore  Formazione professionale/creazione di impresa 

 
 

Novembre 2010 – Maggio 2011 Docente esperto   
 Oristano Servizi Srl – società in house Comune di Oristano  
 Corsi di formazione personale amministrativo – Realizzazione, tutoraggio e docenza materie 

economico amministrative, organizzazione aziendale e marketing, legislazione del lavoro e 
previdenza. 

 
Attività o settore  Formazione professionale/creazione di impresa 

 
 

Novembre 2011 – Maggio 2009 Docente esperto    
 Centro Regionale formazione professionale “Giulio Pastore”  - Oristano 
 Docente esperto in materie quali contabillità, diritti tributario, economia aziendale, organizzazione 

aziendale e legislazione del per corsi di formazione professionale destinati a aspiranti imprenditori del 
settore artigianale e/o commerciale.   

 
Attività o settore  Formazione professionale/creazione di impresa 

 
 

Febbraio 2010 – Aprile 2010 Docente esperto   
 Ist. Tec. Statale Superiore per geometri e nautico “Brunelleschi” - Oristano 

 Docente a tempo determinato per le materie : diritto, economia e organizzazione aziendale  
 

 
Attività o settore  docenza scuola pubblica 
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Ottobre 2007 – Maggio 2008 Docente esperto   
 Ist. Tec. Statale Profess.le per l’Agricoltura  - Oristano 

Docente a tempo determinato per le materie: diritto, economia e organizzazione aziendale  
 

 

 Attività o settore   docenza scuola pubblica 

 

 

 
 

 
 

Novembre 2006 – aprile 2007 Docente esperto   
 Ist. Tec. Statale D’Arte - Oristano 
 Docente a tempo determinato per le materie: diritto, economia e organizzazione aziendale  

 
 

Attività o settore  Docente Scuola Superiore   
 

 
 

 
Novembre 2003 – Giugno 2006 Docente esperto    
 Ist. Tec. Stat. 2 – IGEA – Via Mattei – Oristano    
 Docente a tempo determinato per le materie: diritto, economia e organizzazione aziendale  

 

 
Attività o settore  docenza scuola pubblica 

 
 

novembre 2001 – Giugno 2006 Docente esperto    
 CRFPA   
 Realizzazione progetto e insegnamento materie tecniche: contabilità e bilancio – diritto 

tributario - economia aziendale - organizzazione aziendale - legislazione del lavoro – 
previdenza del lavoro  
 

 
Attività o settore docenza corsi professionali  

 
 

Novembre 1997 – marzo 2006 Docente esperto   
 Ist. Tec. Stat. “Mossa” – Via Diaz. – Oristano   
 

Docente a tempo determinato per le materie: diritto, economia e organizzazione aziendale 
 

Attività o settore docenza scuola pubblica 
 
Novembre 1999 – Luglio 2001 

 
Docente esperto   

 Ist. Tec. Ind. Stat. “Othoca” – Via del Porto – Oristano   
 

Docente a tempo determinato per le materie: diritto, economia e organizzazione aziendale. 
 

Attività o settore  docenza scuola pubblica 
 

 
Novembre 1997 – Giugno 2006 Docente esperto   
 Ist. Tec. Stat. “Mossa” – Via Diaz. – Oristano   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
Docente a tempo determinato per le materie: diritto, economia e organizzazione aziendale 

 
Attività o settore  docenza scuola pubblica 

Novembre 2005 
 
 

2001 
 
 
 
 

Novembre 1996 – Aprile 1999 

Iscrizione Associazione Nazionale Tributaristi Lapet / Ati  
Associazioni riconosciute dalla legge 4/2013 
 
Abilitazione all’insegnamento materie Giuridico ed economiche 
Docente scuola superiore di II grado - inserimento in graduatoria 
provinciale permanente   
 
 
Master diritto tributario 
Tax consulting Firm - Cagliari  
 

 

 
 

  Ottobre 1996 – Maggio 1999 Tirocinio abilitante alla professione di Dottore Commercialista    
 c/o Studio Dott. Mario Sai  - Macomer 

 
 

Gennaio 1994 – Maggio 1995 

 
 
Specializzazione annuale Post - Laurea 

 

 Huron University USA - London campus - UK 
 Master in Business Administration 

 
Dicembre 1993 Laurea in Economia e Commercio con votazione 98/110 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia e Commercio 
 Economia, Ragioneria, Matematica, Economia d’Azienda, Finanza Aziendale, Marketing, 

Statistica, Statistica applicata, ecc.. Ha discusso una Tesi di laurea dal titolo: L’istituto della 
Supplenza del Presidente della Repubblica Italiana. 
 

1983 Diploma di Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico Mariano IV (Or) 
 

  

Lingua madre Italiana  
  

Inglese  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 C1 C1 C1 C1 C1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccata attitudine alla comunicazione. Capacità di ascolto e di relazione, di gestione delle difficoltà e 
di risoluzione problemi acquisite nelle esperienze di consulente, amministratore d’azienda, formatore, 
coordinatore di gruppi di lavoro, animatore per lo sviluppo locale. 

Competenze organizzative e Coordinamento e organizzazione di risorse umane, di organizzazione logistica. Capacità di sviluppare 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

 

      Luogo e  data Oristano 16/04/2021             Firma       
                                                                                                                                                (Giovanni Tetta ) 
 

 
 
 
 
 

gestionali e gestire piani, progetti, programmi 

Competenze professionali Esperto in creazione di impresa, tributarista, formatore e docente 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 
  

Altre competenze Responsabile provinciale della ATI Associazione Tributaristi Italiani    

Patente di guida B 

  

Autorizzazione Dati personali Il sottoscritto Giovanni Tetta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato Europass, corrispondono a verità. 
Autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

