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 INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cittadinanza 
Italiana 
 

Data di nascita 
30-05-1987 
 

Residenza 
Via Monsignor Azio Davoli n. 99/C, Lamezia Terme 
(CZ) 

RIASSUNTO 
Da sempre interessato ai temi previdenziali e lavoristici, dall'inizio della mia attività 

professionale mi aggiorno costantemente sulle novità e sugli sviluppi in materia, occupandomi 
della redazione di articoli e approfondimenti per riviste specializzate.  

Sono iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro, sezione Praticanti. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

9/2015 - ATTUALE  REDATTORE 
DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. 

Collaborazione per la rubrica “LavoroPiù” di Giuffrè Editore per la redazione di 
approfondimenti ad uso degli operatori del settore, con analisi, discussione ed esempi 
pratici dei temi maggiormente pregnanti per la professione. 

3/2018 - ATTUALE  REDATTORE 
LEGGIOGGI, MAGGIOLI EDITORE 

Collaborazione per LeggiOggi, Quotidiano di Informazione Giuridica di Maggioli Editore, 
azienda del Gruppo Maggioli, in materia di diritto del lavoro e previdenza. 

3/2018 - ATTUALE  REDATTORE 
LA LEGGE PER TUTTI 

Collaborazione per "La Legge per Tutti", testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di 
Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016, in materia di diritto del lavoro e 
previdenza. 

3/2018 - ATTUALE  REDATTORE  
LAVOROEDIRITTI.COM 

Redazione di temi attuali sul mondo del lavoro e della previdenza per il portale "Lavoro e 
diritti”, specializzato in diritto del lavoro e legislazione sociale, fisco, pensioni, offerte di 
lavoro e concorsi. 

6/2017 - ATTUALE  REDATTORE  
DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A 

Collaborazione con “La bussola”, sistema di navigazione integrato di Giuffrè Editore, per la 
redazione di approfondimenti ad uso degli operatori del settore. 

6/2017 - ATTUALE  REDATTORE  
DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A 

Redazione di approfondimenti ad uso degli operatori del settore per “Il Giuslavorista”, 
portale di Giuffrè Editore dedicato ad avvocati e magistrati specializzati in diritto del lavoro.  
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11/2017 - ATTUALE  REDATTORE  

CESI MULTIMEDIA S.R.L. 

Collaborazione per la rubrica “MySolution Lavoro” per la redazione di Commenti e 
Circolari Monografiche ad uso degli operatori del settore. 

1/2017 - ATTUALE  COLLABORATORE DI STUDIO 
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO DOTT. VECCHI VALERIO 

Collaborazione e consulenza in materia previdenziale e lavoristica.  

6/2017 - ATTUALE  PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO 
STUDIO DI CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO “STUDIO 3IT” 

Pratica in materia previdenziale e del lavoro, elaborazione cedolini e buste paga, 
elaborazione e studio delle dichiarazioni dei redditi, apertura attività, gestione attività di 
lavoro autonomo, e gestione pratiche INPS. Apertura posizioni INAIL e INPS.  

8/2011 – 2/2018  CAPO REDATTORE E RESPONSABILE DEL CENTRO STUDI LAVORO & PREVIDENZA 
FISCAL FOCUS, INFORMATI SRL 

Capo Redattore del Centro Studi Lavoro&Previdenza. Principali attività: redazione di 
articoli, approfondimenti, scadenzari, guide pratiche (sia in formato e-book che cartaceo) 
e soluzioni di casi in materia previdenziale e giuslavoristica. Redazione di guide 
specialistiche, approfondimenti e istruzioni pratiche, nonché aggiornamento giornaliero 
sulle ultime novità normative. Predisposizione di risposte a quesiti specifici in materia 
previdenziale e giuslavoristica. Coordinamento della redazione e raccordo con i vari autori 
per la pubblicazione di articoli nonché per la “Circolare del Lavoro Fiscal Focus”. Gestione 
e redazione di articoli di prassi, circolari di studio e scadenze. 

2015 - 2016  REDATTORE  
FISCO E TASSE SRL 

Redazione di elaborati per il servizio in abbonamento “La Circolare del Lavoro” ad uso degli 
operatori del settore per la rivista online “FISCOeTASSE”. 

2015 - 2016   REDATTORE  
DIGIT ITALIA SRLS 

Redazione di articoli e guide pratiche in materia previdenziale e giuslavoristica per la 
testata online “PensioniOggi.it”. 

ISTRUZIONE 

06/2017  SUPERAMENTO CORSO ONLINE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO PUBBLICISTI  
ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI  

Approfondimento delle tematiche riguardanti lo svolgimento dell’attività di pubblicista. 

2016  CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
CONSULENTE DEL LAVORO  
ASSOCIAZIONE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO DI COSENZA 

Approfondimento delle tematiche maggiormente pregnanti nello svolgimento della 
professione di Consulente del lavoro.  

2015-2016  MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO 
IPSOA WKI 

Esame delle problematiche di applicazione dei principali istituti del diritto del lavoro per 
una corretta gestione del personale. 
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2011  LAUREA TRIENNALE L-18 IN ECONOMIA AZIENDALE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO 

Laureato nel 2011 al terzo anno in corso, con tesi in Statistica. Approfondimento 
prevalente sulle discipline in ambito giuridico, tributario, amministrativo ed economico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

  • Ottime capacità comunicative e relazionali e buon senso dell'organizzazione 
maturato durante l'esperienza lavorativa. 

• Capacità di improvvisazione e di innovazione. 

• Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress e nell’adempimento di scadenze. 
• Ottimo senso dell'organizzazione di lavoro e propensione a lavorare in team. 

• Capacità di coordinamento di team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

  • Conoscenza dell’applicativo Microsoft. 

• Buone capacità di navigare in internet e conoscenza dei principali siti di interesse 
professionale. 

• Conoscenza ottima del pacchetto Office, e soprattutto dei programmi Word, 
Excel, Power Point. 

• Conoscenza dei programmi RanocchiGIS e Passepartout. 

PATENTE 

  Automobilistica (Patente B) 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ivi contenuti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 
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ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE 

PUBBLICAZIONI   • “Manovra estiva 2011”, Fiscal Focus, 2011, guida operativa, versione cartacea, 
a cura di A. Gigliotti. 

• “La manovra Salva-Italia” Fiscal Focus, 2012, guida operativa, versione 
cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “La riforma del lavoro” Fiscal Focus, 2012, guida operativa, versione elettronica, 
a cura di A. Gigliotti. 

• “Guida al contratto d’apprendistato” Fiscal Focus, 2012, guida operativa, 
versione elettronica, a cura di A. Gigliotti. 

•  “Finanziaria 2013 e ultime novità” Fiscal Focus, 2013, guida operativa, versione 
cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “Il modello CUD 2014 – Guida alla compilazione” Fiscal Focus, 2014, guida 
operativa, versione cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “Guida al Bonus 80 euro” Fiscal Focus, 2014, guida operativa, versione 
elettronica, a cura di A. Gigliotti. 

• “Legge di Stabilità 2014” Fiscal Focus, 2014, guida operativa, versione 
cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “Legge di Stabilità 2015 e ultime novità fiscali” Fiscal Focus, 2015, guida 
operativa, versione cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “Legge di Stabilità 2015 e ultime novità fiscali”, Ipsoa, 2015, guida operativa, 
versione cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “Guida alle false partite Iva” Fiscal Focus, 2015, guida operativa, versione 
elettronica, a cura di A. Gigliotti. 

• “Unico PF 2015” Fiscal Focus, 2015, guida operativa, versione cartacea, a cura 
di A. Gigliotti.  

• “Guida al Jobs act” Fiscal Focus, 2015, guida operativa, versione elettronica, a 
cura di A. Gigliotti. 

• “Guida al Lavoro subordinato all'estero e pensioni estere” Fiscal Focus, 2015, 
guida operativa, versione elettronica, a cura di A. Gigliotti. 

• “Il contratto di ricollocazione” Fisco e Tasse, 2015, Guida operativa, versione online.  

• “Domestici: versamento terza rata 2015” Fisco e Tasse, 2015, Scheda Clienti, 
versione online.  

• “Enpaia – comunicazione redditi 2014” Fisco e Tasse, 2015, Scheda Clienti, versione 
online.  

• “Prenvindai versamento III rata 2015” Fisco e Tasse, 2015, Scheda Clienti, versione 
online.  

• “Modulo ANF  42 - autorizzazione variazioni   nucleo familiare” Fisco e Tasse, 2015, 
Scheda Clienti, versione online.  

• “Gestione artigiani e commercianti versamento III rata” Fisco e Tasse, 2015, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “Contributi lavoro agricolo piccoli coloni e familiari: III rata 2015” Fisco e Tasse, 2015, 
Scheda Clienti, versione online.  

• “Guida al riscatto della laurea” Pensioni Oggi, 2015, guida operativa, versione online.  
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• “Guida alle false partite Iva” Pensioni Oggi, 2015, guida operativa, versione online.  

• “Il nuovo contratto d’apprendistato” LavoroPiù, 2015, Focus, versione online.  

• “Collaborazioni irregolari. La sanatoria” LavoroPiù, 2015, Focus, versione online.  

• “Guida al TFR in busta paga” FiscoeTasse, 2015, guida operativa, versione 
online. 

• “Legge di Stabilità 2016 e ultime novità fiscali” Fiscal Focus, 2016, guida operativa, 
versione online, a cura di A. Gigliotti. 

• “Legge di Stabilità 2016 e ultime novità fiscali”, Ipsoa, 2016, guida operativa, 
versione cartacea, a cura di A. Gigliotti. 

• “CERTIFICAZIONE UNICA 2016”, Fiscal Focus, 2016, guida operativa, versione 
online, a cura di A. Gigliotti. 

• “Rimborso farmaci inail 2016” Fisco e Tasse, 2015, Scheda Clienti, versione online.  

• “Sgravio biennale assunzioni 2016: compilazione UniEmens” Fisco e Tasse, 2016, 
Scheda Clienti, versione online.  

• “Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza” Fisco e Tasse, 2016, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “Accessi ispettivi: diritti e doveri del datore di lavoro” Fisco e Tasse, 2016, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “La domanda di DIS COLL   2016” Fisco e Tasse, 2016, Scheda Clienti, versione 
online.  

• “Superbonus Garanzia Giovani : modalità di richiesta” Fisco e Tasse, 2016, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “Assunzione disabili: come richiedere gli incentivi” Fisco e Tasse, 2016, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “CIGO: modalità di presentazione delle domande 2016” Fisco e Tasse, 2016, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “Autonomi: versamento contributi 2016 con maggiorazione” Fisco e Tasse, 2016, 
Scheda Clienti, versione online.  

• “Proroga CIGS: come operare” Fisco e Tasse, 2016, Scheda Clienti, versione online.  

• “Casse professionali: le scadenze contributive 2016” Fisco e Tasse, 2016, Scheda 
Clienti, versione online.  

• “CIGO edilizia per eventi meteo” Fisco e Tasse, 2016, Scheda Clienti, versione 
online.  

• “CU 2016. Le novità” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Prospetto informativo disabili 2015” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Il ticket licenziamenti 2016” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Riduzione contributiva 2015 nel settore edile” LavoroPiù, 2016, Focus, versione 
online. 

• “Gli ammortizzatori sociali nel settore call center” LavoroPiù, 2016, Focus, versione 
online. 

• “Licenziamenti: la nuova offerta di conciliazione” LavoroPiù, 2016, Focus, versione 
online. 

• “Autocertificazione esonero 60x1000: modalità e termini per la compilazione del 
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modello” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Ancora sul part-time agevolato: modalità e termini di richiesta” LavoroPiù, 2016, 
Focus, versione online. 

• “Disabili: nuovi incentivi per le assunzioni” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Videosorveglianza: il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori” LavoroPiù, 2016, 
Focus, versione online. 

• “Mobilità transnazionale: gli aspetti previdenziali” LavoroPiù, 2016, Focus, versione 
online. 

• “Bando ISI Agricoltura 2016: caratteristiche e modalità” LavoroPiù, 2016, Focus, 
versione online. 

• “Guida "Decreto correttivo al Jobs Act", Fiscal Focus, 2016, guida operativa, 
versione online, a cura di A. Gigliotti. 

• “Pacchetto pensioni: le novità” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Coassunzione in agricoltura: le novitá” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Dimissioni on-line: le novità dopo il decreto correttivo” LavoroPiù, 2016, Focus, 
versione online. 

• “Dimissioni on-line: le novità dopo il decreto correttivo” Il Giuslavorista, 2016, 
Focus, versione online. 

• “Installazione di GPS su autovetture aziendali: prime indicazioni operative” 
LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• “Imposta sostitutiva sul TRF: versamento dell'acconto 2016” LavoroPiù, 2016, 
Focus, versione online 

• “Smart working: lo stato dell’arte” LavoroPiù, 2016, Focus, versione online. 

• Smart working: lo stato dell’arte” Il Giuslavorista, 2016, Focus, versione online. 

• “Azionariato: partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa” LavoroPiù, 2017, 
Focus, versione online. 

• “Misure di condizionalità e regime sanzionatorio di ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-
COLL, mobilità, ASDI” LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “Legge di Bilancio 2017: le novità sui lavori usuranti” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 

• “Legge di Bilancio 2017: le novità sulla quattordicesima” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 

• “Legge di Bilancio 2017: il cumulo gratuito” LavoroPiù, 2017, Focus, versione 
online. 

• “Inidoneità alla donazione di sangue: le istruzioni INPS” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 

• “Installazione di GPS su autovetture aziendali: prime indicazioni operative” 
LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “Installazione di GPS su autovetture aziendali: prime indicazioni operative” Il 
Giuslavorista, 2017, Focus, versione online. 

• “Riduzione contributiva 2016 nel settore edile” LavoroPiù, 2017, Focus, versione 
online. 

• “Gestione separata INPS: le nuove aliquote contributive” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 
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• “Lavoro domestico: le aliquote 2017” LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “CIGS: prorogata nelle crisi di aree di crisi complessa” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 

• “Bonus agricoltura 2017: le istruzioni INPS” LavoroPiù, 2017, Focus, versione 
online. 

• Controllo ferie non godute 2015 LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• Buono nido: le istruzioni operative LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “Dis-Coll: le novità per il 2017” LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “Il nuovo rapporto committente-prestatore alla luce del Jobs Act autonomi” 
LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “Il nuovo polo unico per le visite fiscali: operativo dal 1° settembre” LavoroPiù, 
2017, Focus, versione online. 

• “Il nuovo polo unico per le visite fiscali: operativo dal 1° settembre” Il Giuslavorista, 
2017, Focus, versione online. 

• “Smart working” LavoroPiù, 2017, La Bussola, versione online. 

• “Il nuovo lavoro occasionale in agricoltura” LavoroPiù, 2017, Focus, versione 
online. 

• “Enpacl: contributi e adempimenti obbligatori 2017” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 

• “Alternanza scuola-lavoro: istruzioni INPS” LavoroPiù, 2017, Focus, versione 
online. 

• “GS INPS: le nuove aliquote contributive alla luce del Jobs Act autonomi” 
LavoroPiù, 2017, Focus, versione online. 

• “Riduzione contributiva 2017 nel settore edile” LavoroPiù, 2017, Focus, versione 
online. 

• “Gestione separata INPS: versamento secondo acconto 2017” LavoroPiù, 2017, 
Focus, versione online. 

• “Lavoro occasionale: gestione della piattaforma telematica” LavoroPiù, Focus, 
versione online. 

• “Ferie non godute 2017: controlli entro il 31 dicembre” LavoroPiù, 2017, Focus, 
versione online. 

• “Conciliazione vita-lavoro: istruzioni per lo sgravio contributivo” LavoroPiù, 2018, 
Focus, versione online. 

• “Bonus 80 euro: dal 2018 aumentano i limiti di reddito” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “DID online: entrano a regime le modalità telematiche” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Ticket NASpI: raddoppiato in caso di licenziamenti collettivi” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Esodo Fornero: prepensionamento fino a 7 anni” MySolution, 2017, Commento, 
versione online. 

• “DDL Bilancio 2018: il bonus bebè diventa permanente” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Ammortizzatori sociali: le nuove misure nel DDL Bilancio 2018” MySolution, 2017, 
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Commento, versione online. 

• “CIGS: decadenza semestrale per il conguaglio” MySolution, 2017, Commento, 
versione online. 

• “Imposta sostitutiva sul Tfr: versamento acconto 2017” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Bonus Sud: recupero arretrati entro il 16 gennaio 2018” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Assegno sociale: incrementato il requisito anagrafico dal 2018” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “LUL telematico dal 2018: in attesa di istruzioni” MySolution, 2017, Commento, 
versione online. 

• “Ferie 2017: i controlli di fine anno” MySolution, 2017, Circolare Monografica, 
versione online. 

• “Contratti di solidarietà: linee guida per gli sgravi contributivi” MySolution, 2017, 
Circolare Monografica, versione online. 

• “Pignoramento dello stipendio: linee guida per il 2018” MySolution, 2017, Circolare 
Monografica, versione online. 

• “NASpI anziché DIS-COLL, ok alla trasformazione per il 2017” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Lavoro domestico: online il nuovo “Cassetto previdenziale” MySolution, 2017, 
Commento, versione online. 

• “Buste paga, addio al pagamento in contanti” MySolution, 2017, Circolare 
Monografica, versione online. 

• “CIGS: chiarimenti sulla decorrenza in caso di imprese in amministrazione 
straordinaria” MySolution, 2018, Commento, versione online. 

• “Collocamento obbligatorio: assunzione "automatica" dal 1° gennaio 2018” 
LavoroPiù, 2018, Focus, versione online. 

• “Proroga CIGS: le novità della Legge di Bilancio 2018” LavoroPiù, 2018, Focus, 
versione online. 

• “La Certificazione Unica 2018” Guida operativa, 2018, versione online. 

• “Elezioni del 4 marzo 2018: la gestione dei permessi in busta paga” LavoroPiù, 
2018, Focus, versione online. 

• “Certificazione Unica 2018: le novità” MySolution, 2018, Circolare Monografica, 
versione online. 

• “TFR in busta paga: torna la tassazione “ordinaria”” MySolution, 2018, Circolare 
Monografica, versione online. 

• “NASpI anziché DIS-COLL, ok alla trasformazione per il 2017” MySolution, 2018, 
Commento, versione online. 

• “Lavoro domestico: online il nuovo “Cassetto previdenziale”” MySolution, 2018, 
Commento, versione online. 

• “NASpI: validi i periodi di maternità e congedo” MySolution, 2018, Commento, 
versione online. 

• “Permessi elettorali: i riflessi in busta paga” MySolution, 2018, Commento, versione 
online. 

• “CU 2018: il caso dei lavoratori autonomi non residenti” MySolution, 2018, 
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Commento, versione online. 

• “Competenze ICT: pubblicato l’Avviso per i NEET del Mezzogiorno” MySolution, 
2018, Commento, versione online. 

• “ANF e maternità comunale: importi 2018” MySolution, 2018, Commento, versione 
online. 

• “Contributi volontari INPS: importi in rialzo per il 2018” MySolution, 2018, 
Commento, versione online. 

• “CU 2018: scadenza consegna ai lavoratori della certificazione unica” Lavoro e 
Diritti 2018, Articolo, versione online. 

• “Indebiti INPS pensione e altre prestazioni: criteri, termini e gestione” Lavoro e 
Diritti 2018, Articolo, versione online. 

• “Nuovo bonus bebè INPS 2018, via libera alle domande” Lavoro e Diritti 2018, 
Articolo, versione online. 

• “Ape Sociale INPS 2018: domanda per i requisiti pensione entro il 31 marzo” Lavoro 
e Diritti 2018, Articolo, versione online. 

• “Bonus assunzioni Donne e disoccupati over 50: sgravi contributivi 2018” Lavoro e 
Diritti 2018, Articolo, versione online. 

• “Pensioni: la questione del cumulo gratuito per i professionisti Adepp – INPS” 
Lavoro e Diritti 2018, Articolo, versione online. 

• “Concorsi pubblici statali: concorso unico e altre novità della Riforma Madia” Lavoro 
e Diritti 2018, Articolo, versione online. 

• “Whistleblowing: ecco come segnalare illeciti commessi dai colleghi” Lavoro e Diritti 
2018, Articolo, versione online. 
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