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Titolo di Studio 

 

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “ Luigi di Savoia” di Ancona  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata conseguita il 9/07/1999 

Titolo della tesi: “ L’attuazione in Italia della direttiva 97/55 CE sulla Pubblicità Comparativa” 

 

Specializzazioni 
 

Master Sida S. r. l. in Giurista di Impresa (aprile-ottobre 2001) 

 
 

Lingue straniere 

 

Francese (livello scolastico) 

Spagnolo (buona conoscenza) 

 

 

Competenze Professionali  

 

Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro conseguito nella sessione di esame 2002. 

Collaboratore professionale presso “Carotti – Rodriguez Progetti e Lavoro S. r. l. dal mese di luglio 

1999 al mese di marzo 2008. 

Dal 1° aprile 2008 titolare di studio professionale di consulenza del lavoro e giuridica. 

In particolare mi sono specializzato nelle attività di: 

 

- Ricerca, selezione e formazione del personale 

- Assunzioni agevolate. Contratti atipici. Collocamento obbligatorio 

- Genesi, definizione ed evoluzione dei rapporti di lavoro subordinato ed autonomo 

- Struttura delle retribuzioni e itinerari di carriera 

- Rapporti societari (sindaci, amministratori, soci) e società cooperative (soci lavoratori, 

dipendenti, obblighi contributivi e fiscali) 

- Contrattazione collettiva, integrativa e individuale 

- Gestione amministrativa informatica delle retribuzioni, contributi ed imposte 

- Relazioni sindacali e controversie di lavoro 

- Audit lavorale e gestionale degli esuberi 

- Perizie tecniche d’ufficio e di parte 

- Agenti e rappresentanti di commercio 

 

Incarichi istituzionali 
 

Componente effettivo della Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato istituita presso 

il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona  

 



Docenze 
 

Docenze in diritto del lavoro e legislazione sociale presso corsi di formazione professionale: 

- Adempimenti Previdenziali – Corso IPSOA; 

- Problematiche Comunitarie – Corso F.S.E. Provincia di Ascoli Piceno; 

- Le nuove collaborazioni a progetto – Corso Centro Servizi per il Volontariato; 

- Tipologie di contratti – Corso Consulente d’Impresa c/o C.I.F. di Jesi (AN); 

- Contabilità fiscale e tributaria – Corso F.S.E. Provincia di Ancona; 

- Paghe e Contributi – Corso Scuola Lavoro Marche; 

- Contabilità paghe e contributi – The ACS S.r.l.  

- Master Executive in Gestione del Personale – SIDA Group S.r.l. 

- Master in Hotel Management – SIDA Group S.r.l. 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Collaborazione a giornali e riviste specializzate nel settore della gestione delle risorse umane. 

Pubblicazione di numerosi articoli in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 

Predisposizione di numerose ricerche specifiche in materia di: 

 

- lavoro subordinato ed autonomo; 

- legislazione sociale; 

- assunzioni agevolate; 

- collocamento obbligatorio. 

 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 
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