
      
 
 
ISTRUZIONE  ED ABILITAZIONI 

 

 

Abilitato alla professione di Consulente del Lavoro in data 6 giugno 2008; Iscritto all’albo provinciale 

di Roma in data 09/01/2009 con il numero 3830. 

Diploma di Ragioneria conseguito presso l’I.T.C. Gaetano Martino di Roma, nel 1999, con la 

votazione di 100/100; 

Laurea triennale in Economia, Finanza e Diritto per la gestione d’Impresa Tesi in “Diritto del lavoro” 

con titolo “Il lavoro Sportivo”; 

Laurea magistrale in Economia – Business Management; Tesi in “Diritto del lavoro” con titolo “Le 

transazioni nel diritto del lavoro”; 

Laurea magistrale in Giurisprudenza; Tesi in “Diritto del lavoro” con titolo “Innovazione, 

sostenibilità e diritto del lavoro” 

Master di II Livello in Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale presso l’Università di Roma La 

Sapienza – Tesi sul “Welfare Aziendale”; 

Corso di alta formazione in Diritto del Lavoro frequentato presso l’Università di Roma Tre nell’anno 

2015; 

Corso di alta formazione in Diritto del Lavoro – Le ispezioni sul lavoro - presso l’associazione 

Avvocati Romani (anno 2015); 

Corso di alta formazione in Diritto del Lavoro – Le novità del jobs act – presso l’associazione 

Avvocati Romani (anno 2015); 

Corso in Bilancio civile e fiscale, della durata di 40 ore, presso la scuola di formazione Tax Consultin 

Firm di Roma;  
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Frequentato corso biennale di preparazione all’esame di stato di Consulente del Lavoro organizzato 

dal consiglio provinciale. (diritto del lavoro, Legislazione sociale, diritto tributario etc..); 

Frequentato corso Avanzato Paghe e Contributi organizzato dall’Ipsoa; 

Corso di inglese della durata di 80 ore presso la Anglo American School di Roma; 

Frequentati i corsi obbligatori per la formazione dei consulenti del lavoro; 

Corso di specializzazione in Human Resources Management presso la Fondazione studi Cdl. 

Corso di specializzazione in Previdenza ed Economia presso la Fondazione studi Cdl. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E SCINTIFICHE  

 

Attività ventennale di libero professionista come Consulente del Lavoro – Socio Nexum Stp Spa; 

E’ membro permanente del Centro Studi dell’Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma 

sezione diritto del lavoro; 

Docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Niccolò Cusano” per 

l’insegnamento della materia “Innovazione digitale e relazioni industriali”. 

E’ Cultore della materia di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università “Niccolò 

Cusano” di Roma – Prof.ssa Cermelli la partecipazione alle sessioni di esame come membro della 

commissione, l’assistenza agli studenti, il ricevimento e l’attività di co relatore esterno per le tesi. 

E’ Cultore della materia di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 

Sapienza” di Roma – Prof. Maresca la partecipazione alle sessioni di esame come membro della 

commissione; 

Docente incarico nel Master in Retail Management presso l’università Niccolò Cusano di Roma, 

predisposizione materiale video e dispende, relatore nelle tesi degli studenti; 

Docente incarico nel Master in “Processo e diritto del lavoro” presso l’università Niccolò Cusano di 

Roma predisposizione materiale video e dispende, relatore nelle tesi degli studenti; 

Docente incarico nel master in “Start up - Vendita e relative tecniche” presso l’Università Niccolò 

Cusano di Roma predisposizione materiale video e dispende, relatore nelle tesi degli studenti. 

E’stato docente incarico presso il Master organizzato dall’Abi e da Unitelma Sapienza in materie 

giuridiche ed economiche. 

 

 

 

 

 



DOCENZE   

 

 

Relatore in convegni e seminari presso Università, scuole di Specializzazioni, Enti privati ed Aziende, 

nello specifico: 

 

 Webinair sulle novità della Legge di Stabilità 2013 per l’azienda Data Management; 

 Webinair sulle politiche attive del lavoro presso Stern Zanin Saper fare; 

 Corso di formazione in Diritto del lavoro per la formazione degli apprendisti presso Formare 

Srl; 

 Corso avanzato di Diritto del lavoro presso l’Istituto Silvio Pellico di Roma per gli anni 

2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018; 

 Corsi di aggiornamento e formazione per la società Forma temp di Roma in materia di diritto 

del lavoro;  

 Corso di aggiornamento in diritto del lavoro presso la Società Hr Gest in materia di 

Amministrazione del Personale e Paghe e Contributi; 

 Webinair sulle politiche attive del lavoro – D.lgs 150/2015 presso l’Ente Nazionale per il 

Microcredito; 

 Attività di assistenza e formazione per il Centro Studi dell’Albo di Roma;  

 Attività di gestione di consulenza per i colleghi del cpo di Roma attraverso il Centro studi; 

 Attività di assistenza alla Cattedra di Diritto del Lavoro per la preparazione del materiale utile 

agli studenti per la preparazione all’esame. (dispense, tesine etc..); 

 Relatore esterno negli elaborati di Tesi per le lauree triennali e magistrali; 

 Correlatore negli elaborati di Tesi per le lauree triennali e magistrali; 

 Relatore nelle tesi dei Master di I e II livello; 

 Lezioni presso l’Università “Niccolo Cusano” di Roma nell’ambito del corso di Diritto del 

Lavoro; 

 Relatore presso la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro;  

 Relatore presso il Centro Studi dell’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma; 

 Docente incaricato Fondazione studi CdL – scuola alta formazione; 

 Docente incarico Istituto Meschini di Roma in materie economico / giuridico; 

 Membro del comitato scientifico del corso “Payroll Specialist”, organizzato dall’Istituto 

Meschini di Roma; 



 Relatore unico al webinair organizzato dal Cpo di Roma, sulle “Trasferte ed i Rimborsi 

spese”; 

 Relatore unico al webinair organizzato dal Cpo di Roma sullo “Smart working”; 

 Relatore unico al webinair organizzato dal Cpo di Roma sull’Orario di lavoro; 

 Relatore insieme al Prof. Arturo Maresca, sul tema “ Il contratto a termine” al convegno 

organizzato dal Cpo di Roma presso l’Oly Hotel; 

 Relatore al Master di I livello presso l’Università “Lumsa” di Roma, nell’ambito della 

gestione del personale e riflessi giuridici sull’orario di lavoro; 

 Relatore al Master di I livello presso l’Unitelma La sapienza di Roma, nell’ambito del 

percorso riservato agli iscritti Abi, con relazione sull’Orario di lavoro e la costituzione del 

rapporto di lavoro; 

 Relatore unico al webinair organizzato dal Cpo di Roma sul ruolo del consulente tecnico 

d’ufficio: 

 Relatore unico al webinar organizzato dalla scuola di formazione Ipsoa, sul tema “ La 

costituzione del rapporto di lavoro”; 

 Relatore unico al webinair organizzato dal Cpo di Roma sul tema “L’amministratore di 

società “; 

 Relatore unico del percorso di aggiornamento professionale organizzato dall’ANCL di 

Monza su tematiche giuslavoristiche; 

 Direttore scientifico del corso Payroll specialist organizzato da Nexumstp Spa e Istituto 

Meschini; 

 Relatore unico presso la scuola di formazione CEIDA di Roma nell’ambito del percorso di 

aggiornamenti sulle CU 2022; 

 Relatore unico nel webinair “Smart Woking” presso il Cpo di Roma; 

 Relatore nel webinair “ Il codice deontologico” presso il Cpo di Roma; 

 Relatore unico nel seminario di approfondimento “il codice disciplinare” presso il Cpo di 

Roma; 

 Relatore unico nel seminario di approfondimento sullo “Smart Working” presso il cpo di 

Roma; 

 Relatore unico nel seminario di approfondimento sul “Contratto di rete” presso il cpo di 

Roma; 

 Relatore unico nel webinair “Smart Working” per il Cpo di Roma; 

 Co-relatore nel webinair “il contratto di rete” per il Cpo di Roma; 



 Relatore unico nell’evento “Come si fa” per il Cpo di Roma sul tema “Il procedimento 

disciplinare”; 

 Relatore unico nel convegno per il Cpo di Cagliari sul tema “Fringe benefit”; 

 Relatore nel webinair “Smart Working e premi di risultato” organizzato dal Commercialista 

Telematico; 

 Docente del corso “Addetto paghe e contributi” organizzato dalla Formatemp della durata adi 

152 ore. 

 Docente unico del corso “ Paghe e contributi” organizzato dalla Iqm selezioni. 

 Relatore al seminario sul tema “Great Resignation” organizzato dall’Università “Niccolò 

Cusano” di Roma. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Autore di numerosi articoli per le seguenti riviste: 

 

 Commercialista telematico; 

 Lavoro e previdenza – Euroconference; 

 Diritto e processo; 

 Stranieri in Italia; 

 The World of Consulente (Rivista mensile dell’Albo Provinciale di Roma); 

 Wki – Ipsoa; 

 Giuffè – memento; 

 Fisco e tasse – Maggioli editore; 

 

 

Coautore del libro “Il lavoro estero e Frontalieri” edito dalla Maggioli spa; 

Coautore del libro “Cassa Integrazione guadagni e contratti di solidarietà” edito dalla Maggioli Spa; 

Autore del paragrafo sul lavoro dipendente per l’e book Maggioli “ guida all’ Unico 2016; 

Coautore dell’E book “Welfare aziendale”; 

Articolo sul “Quotidiano lavoro ipsoa Wki”, sul tema “Dl Agosto; 

Articolo sul “Quotidiano lavoro ipsoa Wki” sul tema novità lavoro; 



Articolo sul “Quotidiano lavoro ipsoa Wki”, sul tema “Esonero giovani”; 

Articolo sul “Quotidiano lavoro ipsoa Wki”, sul tema “Il divieto di licenziamento”; 

Articolo sul “Quotidiano lavoro ipsoa Wki”, sul tema “Cassa integrazione Covid -19”; 

Articolo sul “Quotidiano lavoro ipsoa Wki”, sul tema “Dl Rilancio emersione lavoro irregolare”; 

Coautore dell’E book edito dall’Albo provinciale di Roma dal titolo “ l’esonero contributivo 2015”; 

Autore dell’Ebook “ costo del lavoro e budget del personale”- Maggioli editore; 

Autore dell’Ebook “Smart working” – Maggioli editore; 

Coautore del libro CCNL La grande distribuzione – Maggioli editore; 

Coautore del libro CCNL – Turismo – Maggioli Editore; 

Coautore del libro “Il lavoro nello spettacolo” – Maggioli Editore; 

Coautore del libro “Le associazioni sportive” – Maggioli Editore; 

Collaboratore nella realizzazione del Manuale “Diritto del lavoro” Giuffrè editore, nel capitolo a cura 

del Dott. Paolo Stern sulla Costituzione del rapporto di lavoro. 

Coautore di numerosi articoli e e book nell’ambito dell’attività editoriale e scientifica del Centro 

Studi del Cpo di Roma; 

In uscita il libro “Il rapporto di lavoro in agricoltura” edito Maggioli ed il volume “Braviario di diritto 

del lavoro” edito dalla Maggioli editore; 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

‘’Codice in materia di protezione dei dati personali’’ e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             Firma 

 


