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▪ Consulente del Lavoro iscritto all'albo di Bari n. 1621

▪ Socio fondatore studio professionale Service Company s.r.l.

▪ Socio ordinario AIF Associazione Italiana Formatori

▪ Membro del direttivo A.N.F.F.A.S. Altamura

▪ Vicepresidente A.S.D. Pink Altamura (scuola calcio femminile)

▪ Segretario/Tesoriere A.S.D. Royal Altamura (scuola calcio maschile)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2010–alla data attuale Consulente del lavoro

Studio Lorè - Service Company s.r.l.s., Altamura (Italia) 

- Responsabile Centro Elaborazione Dati

- Responsabile Paghe e contributi

- Responsabile Progettazione Formativa

03/03/2016–15/02/2018 Tutor d'aula per totali 420 ore

Service Company s.r.l., Altamura (Italia) 

- attività di supporto ai discenti 

- attività di supporto ai docenti

- attività di organizzazione e distribuzione dei materiali didattico/informativo

- attività di somministrazione test/questionari di gradimento 

01/08/2013–31/07/2014 Intermediario Finanziario

A1 Life, Milano (Italia) 

- Coordinamento gruppo di lavoro intermediari finanziari

- Studio bilancio finanziario familiare

- Intermediazione assicurativa e finanziaria

01/01/2006–30/11/2009 Impiegato d'ufficio Addetto Paghe

Studio Disabato Vincenzo, Altamura (Italia) 

- Elaborazione cedolini paga
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- Calcolo Contributi assistenziali e previdenziali

- Gestione inps, Inail e Cassa Edile

- Gestione Vertenze di lavoro

- Intermediazione con Sindati

01/07/2003–31/12/2005 Impiegato informatico e gestionale

Bit Service di Antonio Fiorino, Altamura (Italia) 

- Addetto gestione software di contabilità e paghe

- Manutenzione pc e aggiornamenti software

- Studio ed elaborazione documenti Privacy aziendale

 

01/07/2000–30/04/2003 Apprendista impiegato

Studio Lucariello Angelo, Altamura (Italia) 

- Gestione del personale piccole aziende

- Attività di segreteria generica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018 Attestato di partecipazione Corso Formazione Formatori

AIF - Associazione Italiana Formatori, Bari (Italia) 

- Gestione dell'aula

- Social Media Marketing

- Gestione di un gruppo formativo

- La formazione aziendale

- Coaching, Counseling, Mentoring

- Metodi, strumenti e tecniche, approcci per l'azione formativa

- La parola e il linguaggio non verbale

- L'apprendimento degli adulti

- Lo Sviluppo delle persone nelle organizzazioni

2011 Diploma di abilitazione all'esercizio di consulenza del lavoro

Albo dei consulenti del Lavoro provinciale di Bari, Bari (Italia) 

Iscrizione Albo dei consulenti del Lavoro di Bari (L. 12/1979)

01/2014 Formazione Professionale in Materia Assicurativa Regolamento 
IVASS 5/2006

Iscrizione IVASS
Sezione E -

Intermediario
assicurativo

Nozioni normative, tecniche fiscali ed economiche in materia assicurativa: l'impresa e gli intermediari 
Contrattazione assicurativa e disposizioni a favore del consumatore Le regole di comportamento degli
intermediari Caratteristiche tecniche ee giuridiche delle coperture assicurative offerte alla clientela.

2013 Corso di Formazione "Oltre ogni schema"
PNL PRATICTIONER

2013 Attestato di formazione Intermediazione e Negoziazione
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2013 Attestato Comunicazione efficacie
Structogram e come comunicazione con la parola

1998–2003 Diploma ragione e Perito Commerciale

Istituto Tecnico Commerciale "F.M. Genco", Altamura (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho buone capacità relazionali in quanto, sin dalle prime esperienze lavorative mi sono interfacciato 
con studi professionali e con i clienti. Da sette anni sono titolare di uno studio professionale con 3 
dipendenti, ruolo che mi ha permesso di relazionarmi anche con le istituzioni pubbliche. Con questa 
esperienza lavorativa ho potenziato le mie capacità di sintesi, di pragmaticità e chiarezza utili con le 
differenti tipologie di clientela. Inoltre, da due anni mi dedico all'organizzazione e al tutoraggio di corsi 
di formazione obbligatoria e non rivolta a dipendenti e titolari di impresa, un’occasione di crescita sia 
per l'imprenditore che per le risorse umane. Nel frattempo ho ricoperto il ruolo di docente d'aula ad un 
corso di formazione per apprendisti, con argomenti inerenti la mia formazione e cioè la consulenza del
lavoro e quella fiscale. A febbraio 2015, ho tenuto, presso lo studio di un collega, una giornata 
formativa di 8 ore sul Job Act rivolta a imprenditori milanesi.

Competenze comunicative acquisite anche grazie all'ultimo corso di formazione presso AIF e tramite 
esperienza personale in quanto titolare di studio sin dal 2010

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone capacità organizzative e da diversi anni gestisco il team della nostra società di consulenza, 
inoltre sono vice presidente di due Associazioni Sportive Dilettantistiche e vice presidente 
dell'ANFFAS di Altamura.

 

Competenze professionali Ottime capacità di utilizzo social network e social media marketing

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ho ottime capacità di utilizzo di software e hardware, utilizzo windows e mac, sistemi altamente 
tecnologici, cloud aziendali. Buone capacità di assemblaggio pc, installazione software e gestione. 
Ottime capacità di utilizzo software gestionali fiscali e del lavoro come Zucchetti, Osra, Sistemi Ufficio

Patente di guida A1, A2, A, B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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