
Curriculum Vitae 

         

Nome e cognome: Francesca Gerosa 

Titolo di studio: Laurea magistrale 

Studi:   -  Liceo classico presso l’Istituto Arcivescovile di Trento  

- Laurea nel 2000 presso l’Università degli studi di Trento con 110/110 in 

“Sociologia indirizzo politico istituzionale”  

Lingue: - Inglese parlato e scritto  

- Tedesco scolastico 

Conoscenze 
Informatiche  - Windows 10, Office 365, iOs 

 

Attività lavorativa: - Imprenditrice nel settore immobiliare 

- Consulente sviluppo immobiliare e gestione aziendale nel settore   

immobiliare 

- Mediazione immobiliare 

 

Incarichi amministrativi -  Dal 02.01.2019 Consigliere di Amministrazione della società Rail Traction 

Company S.p.A. 

- Dal 29.07.2019 Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada del 

Brennero S.p.A. 

- Dal 02.08.2019 Consigliere di Amministrazione della Società S.T.R. Brennero 

Trasporto su Rotaia S.p.A.   

- Dal 02.08.2019 Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada 

Regionale Cispadana S.p.A.  

 

Attività lavorative -  Dal 2003 Agente di affari in mediazione immobiliare e consulente   

immobiliare 

- Dal 2006 Iscritta al ruolo dei Periti ed esperti in stime e valutazioni di 

immobili della Provincia di Trento 

- Dal 2008 al 2010 iscrizione al RUI (registro unico intermediari) per 

intermediazione assicurativa 

- Dal 2010 Project Manager: Sviluppo progetti di comunicazione e marketing 

per aziende immobiliari e di costruzioni in collaborazione con aziende del 

settore comunicazione 
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- Dal 2017 a febbraio 2020 Socia e Legale Rappresentante della Ceda 

Immobiliare S.r.l.: la società si occupa di intermediazione immobiliare, 

sviluppo di progetti immobiliari, project financing, consulenza alle imprese 

e gestione della cessione di rami d’azienda; dal 2017 contratto di 

consulenza con Unicredit Subitocasa per sviluppo immobiliare e vendita di 

“immobili prestige”, con qualifica successiva di Premium Partner nel 

settembre 2019. 

-  Da febbraio 2020 Socia e Legale Rappresentante della Gerosa Consulting            

S.r.l., società di mediazione, consulenza a privati, Enti e imprese e sviluppo 

immobiliare.  

  

Attività politica: - Consigliere Comunale di Trento dal 2009 al 2015  

- Vicepresidente della Commissione politiche sociali, politiche della casa e 

pari opportunità; membro della Commissione Istruzione, università, 

formazione permanente e sport; membro della Commissione elettorale  

 

Altre competenze: Grazie all’esperienza decennale capacità di gestione di tutte le fasi di sviluppo di 

un’attività imprenditoriale, e di organizzazione delle risorse umane impegnate in un 

progetto, elaborando obiettivi e pianificando le azioni migliori per raggiungerli. 

  

  

       Dott.ssa Francesca Gerosa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali. 


