
Curriculum vitae formato europeo    

                         

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome Tregambe Stefania 

Indirizzo  
Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  
  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

 

competenze didattiche 
professionali  

 

 

    a.2021 Progetto Unige “ricerca sulle migliori modalità didattiche a distanza 

per le discipline contabili”  -  responsabile del progetto prof. Dameri Renata.          

periodo aprile_giugno 2021   -  

1. a.2019 pubblicazione testo universitario G.Giappichelli Editore “ Dalle 

scritture di gestione al bilancio d’esercizio”  autori: prof.  R.P.Dameri – 
prof. S.Tregambe 

2. a.s.2020/2021:   docente di sostegno Allievi Disabili   (L.104) presso corso 

Regione Liguria di “OPERATORE EDILE/OPERATORE 
TERMOIDRAULICO” ARIEFP 1619/4/3/1 per un totale di h. 160       

ESSEG 

3. a.s.2020/2021   docente di “contabilità e organizzazione aziendale”  presso 

Regione Liguria corso “operatore di Sistemi e dei Servizi logistici”per un 
totale di h.219   CIF 

4. a.s.2019/2020:  docente di sostegno Allievi Disabili   (L.104) presso corso 

Regione Liguria di “OPERATORE EDILE/OPERATORE 
TERMOIDRAULICO” ARIEFP 1619/4/3/1 per un totale di h. 364       

ESSEG 

5. a.s.2018/2019:  docente di sostegno Allievi Disabili   (L.104) presso corso 
Regione Liguria di “OPERATORE EDILE/OPERATORE 

TERMOIDRAULICO” ARIEFP 1619/4/3/1 per un totale di h. 273.     

ESSEG 

6. a.a.2017 : organizzazione e soluzione :Progetto di raccolta dati sulla 

formazione PAS/TFA per i docenti di economia aziendale – Dipartimento 

di economia – DIEC Scuola di scienze sociali. 

7. a.a. 2015 docenza nell’ambito del “Tirocinio Formativo attivo  ( T.F.A.)  
modulo E classe A017 – “ laboratorio di economia aziendale “  30 ore 

8. 2014 docenza nell’ambito dei Percorsi abilitanti Speciali (P.A.S. )  Modulo 

A “laboratorio di metodi quantitativi per l’economia aziendale”       

9. a.a. 2008 – 2016  Collaborazione per la docenza di ragioneria c/o la 

Facoltà di Economia – dipartimento di Economia Aziendale di Genova  

10. a.a. – 2012-2013 Collaborazione per la docenza di ragioneria c/o la 

Facoltà di Economia – dipartimento di Economia Aziendale di Imperia 

11.   a.2012   docenza nel corso “Master MNG e imprenditorialità” per 

insegnamento di organizzazione e controllo di gestione per n. 24 ore per c/o 

dell’Università di Genova, Facoltà di Economia 
12.       a.2010     docenza nel corso “ Addetti alla direzione per insegnamento     

di contabilità analitica e  controllo di gestione” per n. 30  ore per c/o 

dell’Università di Genova, Facoltà di Economia 



13. a.a.2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 

Professore a contratto per il corso di “ esercitazioni di contabilità e 

bilancio” integrativo per il corso di “ ragioneria generale” presso la 

Facoltà di Economia  

 14.       a. a . 2008/2009   →   a.a.  2011/2012 

docente  a contratto per l’insegnamento ufficiale di  “Economia 

Aziendale” presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere ai sensi 

dell’art.32,comma 32 dello Statuto dell’Ateneo e  
relatore di n 7 tesi 

15.       a.a.   2009 

docente con nomina come “supporto operativo” alla redazione del 

Business Plan  del progetto di SPIN in relazione al Progetto SIMA di 
cui al contratto UNITI del 1/12/2008 

16.       a.a.  2008 

docente con nomina come “supporto operativo “  alla redazione del 
Business Plan  del progetto di SPIN in relazione al Progetto UBICA di 

cui al contratto UNITI del 29/10/2008 

17.      periodo 01/01/2007 al 31/12/2007 

Esercitazioni per PERFORM- Centro di orientamento permanente- 
Università degli Studi di Genova 

Predisposizione del Budget e  analisi  degli scostamenti 

18.      periodo ottobre 2007 

Docente c/o “ Casa di carità Arti e mestieri” c/o Rivalta Scrivia: 

n.12 ore di docenza di economia aziendale per laureati orientati alla 

formazione professionale sul Bilancio “ Master in logistica 

multimodale” 

19.      dal 1972  al 1/9/2006 

 

 
 

esercizio attività professionale 

di dottore commercialista 

Docente di ruolo di Ragioneria, Tecnica commerciale e bancaria, 

Economia Aziendale c/o    I.T.C.S. di scuola secondaria superiore “ 
Boccardo”  di Alessandria - “ L.Einaudi “ e  “C.ROSSELLI” di Genova      

20.      dal 1983 a tutt’oggi 

               saltuario esercizio della libera professione di dottore      
 commercialista  sia in proprio che presso alcuni prestigiosi studi  del 

territorio. 

  
  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

1. anno 1999 

Revisore Contabile iscritto al registro ufficiale presso il Ministero di Grazia e 
giustizia al n. 83965 ( D.P.R. 6/3/’98 n° 99) 

 

2. anno 1978 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista con 

iscrizione all’Albo di Genova al n° 794 con anzianità dal 14/3/1984 

3. anno 1975 

Abilitazione all’insegnamento di discipline e tecniche commerciali e 
aziendali conseguita il 6/11/’75 ( D.M. 2/10/’74) 

4. anno 1973 

Vincitore di concorso pubblico in discipline e tecniche commerciali ed 
aziendali indetto con D.M. 5/5/’73 

5.   anno 1972 

Laurea in “Economia e Commercio” conseguita c/o l’Università di Genova il 

24/2/1972 con 106/110 
 

  

CAPACITA’ E • funzione obiettivo presso l'ITCS "C.Rosselli" per l'area 4 "coordinamento  



COMPETENZE 

RELAZIONALI 

progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola "  a.s. 

2000/01 - 2002/03 - 2003 /2004 

• funzione strumentale presso l'ITCS "C.Rosselli"per l'area 4 "coordinamento  
progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola  
 " a.s. 2004/2005: 

 • Referente per l’orientamento in uscita dell’ITC Rosselli 

• Referente del Progetto “Alternanza scuola-lavoro” c/o l’ITC Rosselli negli 

a.s.2000/’01 - 2002/’03 

• Referente del Progetto “A.R.I.O.S.” c/o l’ITC Rosselli a.s.2003/’04 e 2004-
2005 

• esercizio dell’attività di docente di economia aziendale dall’a.s.1972/’73 

• esercizio della professione di dottore commercialista dal 1984  

• partecipazione al gruppo di lavoro “Telematica e Didattica”  a..s. 1998/’99 e 

1999/2000 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

• responsabile “Centro contabile di servizi”con 7 dipendenti addetti alla 

contabilità anni ’92   →  ’94  

• funzione obiettivo/strumentale presso l'ITCS "C:Rosselli" per area 4  

• coordinatore del corso di formatore per docenti vincitore di concorso 
indetto con CM 267/’91 

• coordinatore di Area disciplinare dell’ITC Rosselli dall’a.s.1996/97 

• coordinatore di indirizzo “ Mercurio” dell’ITC Rosselli dall’a.s.1996/97 

• coordinatore del corso di aggiornamento consorziato “La banca moderna in 

un’ottica europea” 

• coordinatore nei corsi Post-diploma “ Operatore economico-gestionale in 

azienda automatizzata” (dall’a.s.1994/’95 all’a.s.1998/’99) 

• tutor del corso “Tecnici al lavoro ’98 – corso per tecnico fiscale” 
organizzato nell’a.s.1998/’99 da IAL Liguria e ITC Rosselli 

• tutor d’aula del progetto IFTS “Logistica e Intermodalità” organizzato 

nell’a.s.2003/2004 

• formatore per docenti ; titolo conseguito con la frequenza di un corso di 

aggiornamento per “ Operatori di aggiornamento degli insegnanti”DM 
15/7/’82 Ministero Pubblica Istruzione Direzione Generale dell’Istruzione 

tecnica  Divisione II – 1982 

• referente per la Provincia di Genova per la Disciplina  Economia Aziendale  

incaricata dal Provveditorato per la “disseminazione ai colleghi della nuova 

classe di concorso  17 a “ 

• coordinatore e organizzatore del “Progetto di raccordo con il mondo 
produttivo” a.s.1999/2000 

• coordinatore e organizzatore del corso di aggiornamento consorziato per 

I.T.C. della provincia di Genova “La Banca moderna in un’ottica europea” 

in collaborazione con la Banca Passatore spa a.s.1997/’98  

• organizzatore di un corso “ Analisi di bilancio – riclassificazione e indici” 
tenuto c/o la C.C.I.A.A. di Genova su committenza dell’Associazione 

industriali nel 1982 

 

 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

• conoscenze di contabilità , di tenuta fiscale delle scritture obbligatorie, di 

redazione di bilanci, di redazione di business plan.,  

• Conoscenza di pacchetti integrati di contabilità automatizzata:  SPIGA – 

ESATTO – PARDO – MAGO- MEXAL 



CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

• buona capacità didattica  

• buone capacità relazionali 

• tenacia ed applicazione al lavoro 

 

 

 

                  MADRELINGUA 

      
 

       italiana 

  
                  ALTRE LINGUE  

       1. inglese  

• Capacità di lettura            Buono 

• Capacità di scrittura            Buono 
• Capacità di espressione             Discreto 

       2. francese 

• Capacità di lettura            Buono 
• Capacità di scrittura            Buono 

• Capacità di espressione             discreto 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 
 

Genova,  li 20/06/2022     

 

 


