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INFORMAZIONI PERSONALI FISCHETTI ITALO  
 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 08/06/1986 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

25/07/2018-in corso CONSULENTE DEL LAVORO 
Iscritto al n. 1250 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno 
Delegato Fondazione Consulenti per il Lavoro  
  
Consulenza del lavoro e gestione rapporti di lavoro dipendente ed assimilati: 

- Gestione personale dipendente PMI; 

- welfare e politiche attive del lavoro; 

- Conciliazioni in sede sindacale ex artt. 410 411 c.p.c.; 

 - Orientamento e formazione in progetti regionali e politiche attive del lavoro; 

- Ricerca e selezione del personale. 

  
 

01/08/2012–30/06/2018  

 

 

IMPIEGATO D'UFFICIO 

Studio professionale Borriello Francesco, Battipaglia (SA) (Italia)  

- Gestione ed amministrazione personale dipendente: instaurazione, gestione e cessazione rapporti di 
lavoro dipendente per le PMI; 

- Elaborazione cedolini paga - gestione obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

- Adempimenti obbligatori sostituto d'imposta; 

- Conciliazioni in sede sindacale; 

- Rilascio e gestione PEC e firma digitale CU; 

- Gestione e valutazione delle imprese e relativi servizi di accompagnamento ai fini della concessione 
di incentivi economici e finanziari provenienti da bandi e avvisi nazionali, regionali, locali. (fondi 

FSE20072013 - Credito d'imposta - Sviluppo Italia - ecc..). 

01/09/2010–31/07/2012 PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO 

Studio Professionale Borriello Francesco, Battipaglia (SA) (Italia)  

- Praticantato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro 

2011–2012 TIROCINANTE MEDIATORE CIVILE 

Prontiaconciliare s.r.l., Salerno (Italia)  

- Uditore tentativi di conciliazione civile ex art. 5, comma 1 d.lgs. 28/2010. 

01/09/2008–28/02/2009 STAGISTA FUNZIONE MARKETING E COMMERCIALE 

Achab Med s.r.l., San Giorgio del Sannio (BN) (Italia)  

- Aggiornamento e gestione database clienti/fornitori; 

- campagne di comunicazione ambientale per enti regionali; 

- gestione eventi. 

2010–2015 LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA & MANAGEMENT  

Ciro.Domenici
Evidenzia
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
 

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia)  

Corso di Studi focalizzato sui seguenti ambiti: 

- Economia; 

- Diritto; 

- Matematica; 

- Informatica e lingue straniere. 

 

2006–2009 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI  

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia)  

 

2001–2006 DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA  

Liceo classico "E. Perito", Eboli (SA) (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

francese A2 A2 A2 A2 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 - Ottime capacità di comunicazione, ascolto e lavoro di gruppo, sviluppate attraverso progetti 
universitari ed il lavoro di consulenza. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Autonomia organizzativa acquisita attraverso la gestione in completa autonomia dei clienti – PMI; 

- Esperienza di tutoraggio acquisita attraverso l'affiancamento ad un praticante nell'ambito dello studio 
professionale, e in percorsi formativi e di orientamento nell’ambito di progetti regionali e politiche attive. 

Competenze informatiche - web browser & web mail 

- Microsoft Office 

- Gestionali HR: INAZ PAGHE (dal 2010 al 2017) – Sistemi JOB (dal 2018 ad oggi) 

- Gestionali INPS – INAIL - Agenzia delle Entrate  

- Software CAF CGN 

- Gestione database 

- Rudimenti di linguaggio html e php 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Dati personali - Automunito 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Il sottoscritto Italo Fischetti, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 


