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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO DI IULIO
VIA MONSIGNOR MAZZIERI N. 17 60027 OSIMO AN
Cell. 3477583966 Studio 071 7231003
0717232514
roberto@studiocittadinidiiulio.it
italiana
07/05/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 ad oggi
Studio Associato di Consulenza del Lavoro Cittadini – Di Iulio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 A DICEMRE 1993
Studio Ass.to di Consulenza del lavoro Violet - Conto
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Consulenza del lavoro
Consulente del lavoro / Associato dello Studio
Risorse Umane:
gestione del personale
soluzione casistiche inerenti il diritto del lavoro
provvedimenti disciplinari
fattibilità progetti di incremento occupazionale
assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali di lavoro
relazioni sindacali
contrattualistica di lavoro
budget e analisi costo del lavoro
strategie inerenti esuberi del personale

Consulenza del lavoro
Praticante consulente del lavoro
Gestione del personale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 1988 A DICEMBRE 1990
Tavoni Air Freight Marche (AN)

Spedizioniere doganale
Impiegato
Gestione amministrativa e contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2011
FormaMed Srl (Ente di formazione per conciliatori professionisti)
Corso Mediazione Civile e Commerciale
Attestato di partecipazione e superamento prove di valutazione finale del Corso di Formazione
per Mediatori Professionisti
Anno 1995
Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro con iscrizione al n. 206 dell’Albo
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ancona
Anno 1987
Diploma Conservatorio di Musica “G.Rossini” di Pesaro

Anno 1986
Istituto G Podesti di Ancona

Diploma di maturità “Analista Contabile”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ALTRE ESPERIENZE

Ottime capacità organizzative del lavoro proprio ed anche dei collaboratori (dipendenti,
tirocinanti, praticanti ecc.)
Eletto Consigliere del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ancona. In
carica dal 2003 al 2009
Eletto Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ancona. In
carica dal 2009 e tutt’ora in carica
Eletto Presidente del Comitato Unitario Permanente delle Professioni (CUP) della Provincia di
Ancona dal 2012 e tutt’ora in carica.
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Ancona.
Docente unico del corso di formazione “Paghe e Contributi” organizzato nell’anno 2008 dalla
I.S.P. ITALIA SRL di Imola (BO) ad Ancona.
Docente corso di formazione “Paghe e Contributi” organizzato dal “THE ACS – SCUOLA STAGE
LAVORO SRL” di Loreto anno 2009

PATENTE

Patente di guida categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Osimo, 26 aprile 2016
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ROBERTO DI IULIO
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