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OBIETTIVI

Condurre i processi aziendali
attinenti la gestione del personale

con una visione che possa
comprendere sia l’aspetto tecnico

del rapporto di lavoro che la
gestione delle risorse umane, il

tutto guidato da un team di
collaboratori coeso verso l’obiettivo

condiviso.

RIEPILOGO

Nel corso della mia carriera
lavorativa ho sempre cercato la

crescita professionale attingendo
sia alla formazione esterna e sia
alla corretta gestione del lavoro

quotidiano. Dopo un periodo lungo
di attività legate alla consulenza del
lavoro, ho iniziato a sperimentare

un percorso complementare relativo
alla gestione delle risorse umane
che, partendo dall’iscrizione ad un
corso di laurea in psicologia, mi
permetterà di acquisire ulteriori
competenze sia nel mondo del

lavoro, e sia nelle relazioni con i
clienti. In questo punto della mia

carriera lavorativa il mio obiettivo è
quello di rientrare nel mondo

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Sacoa srl
Bologna
Consulente del Lavoro
07/2020 - attualmente
La società fa parte della Lega Coop e si occupa di elaborazione paghe. Per
loro svolgo attività di consulenza riguardante tematiche del lavoro e di
elaborazione paghe.

Studio Stelitano e Associati - AEmilia Worknet STP S.r.L.
Bologna
Consulente del Lavoro
06/2004 - attualmente
Nel tempo ho gestito in autonomia le paghe di gruppi aziendali. Fino alla fine
del 2018 ho gestito le paghe di un’azienda metalmeccanica con 650
dipendenti. Dal giugno del 2019 fornisco il supporto per la gestione del
software PagheInfinity e la migrazione da PagheOmnia a PagheWeb. Inoltre
mi occupo dei moduli aggiuntivi del software e degli aggiornamenti
normativi. Fornisco supporto a tutti i dipendenti della struttura e mi occupo
della formazione interna.

Studio WHW
Bolzano
Consulente del Lavoro
09/2012 - attualmente
La mia attività consiste in consulenza su vertenze ed elaborazione paghe. Mi
sono occupato del settore cinematografico e del rapporto con strutture
operanti all’estero. Fino al mese di dicembre 2020 ho seguito un’azienda
pubblica di 380 dipendenti ed attualmente seguo un’azienda del trasporto
ferroviario.

Solarliving S.r.L.
Bolzano
HR Manager
01/2011 - 09/2013
In qualità di HR Manager ero responsabile dello sviluppo organizzativo
aziendale contribuendo alla creazione della nuova struttura. Il numero di
dipendenti, prima della chiusura, era di circa 70. Mi sono occupato di tutti gli
aspetti lavorativi, dalla selezione del personale, alla elaborazione delle
paghe, alla formazione specifica di legge degli operatori.

Società Ossigeno Napoli S.O.N. Spa
Napoli
Responsabile del personale
07/1989 - 02/2017
Entrato nel recupero crediti e nel commerciale, dal 1993 ho iniziato un
percorso nell’area del personale, arrivando a gestire, riportando alla
Direzione, tutto il processo di gestione del personale e degli agenti.
Dall’anno 2000 ho gestito anche altre due aziende del gruppo. Il software
utilizzato era Zucchetti Giove. Dal maggio 2010 l’azienda è entrata in
concordato preventivo e il mio rapporto di lavoro si è prima ridotto a 16 ore
settimanali e poi con rapporto da consulente. Gestivo complessivamente 160
dipendenti con 11 sedi in Italia.

Studio Gaddoni
Bologna
Titolare
01/2004 - attualmente
Gestione di studio personale con elaborazione paghe e consulenza del lavoro

FORMAZIONE  



aziendale nella gestione delle
risorse umane in aziende che

vogliano implementare la propria
struttura organizzativa.

LINGUE

Inglese

Francese

Spagnolo

   

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
09/2019
Università di Padova
Iscritto al primo anno del corso di laurea in Scienze e tecniche piscologiche

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo
10/1988
Federico II - Napoli

Diploma di Maturita’ Classica
07/1982
Istituto G. De Bottis, Torre del Greco (NA)

Iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro
03/2001
Bologna

Abilitazione all’iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi
d’Impresa
05/2021
Università San Raffaele di Roma

CORSI E CERTIFICAZIONI  

Mente Prodigiosa Live - Matteo Salvo
10/2021

Corso Universitario di Perfezionamento per iscrizione all’Albo Nazionale dei
gestori della crisi d’impresa - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e
Università San Raffaele di Roma
07/2021

Corso di specializzazione in politiche attive e servizi per il lavoro -
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e Università Link Campus
University di Roma
04/2020

Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro - Dipartimento di Diritto
privato e processuale dell’Universita’ degli Studi di Firenze
04/2004

Master per Consulenti del Lavoro - Facoltà di Economia dell’Universita’ degli
Studi di Roma Tor Vergata
07/2001

Master in PNL Trainer’s Training metodologia N.L.P.B.A. - Metaconsulting
12/2000

Master Practitioner in PNL 1 e 2 livello - Metaconsulting - Roma
05/2000

Selezione del personale con metodo Enneagramma - HKE Management
School - Roma
07/2000

Modulo specialistico di Formazione e di selezione delle Risorse Umane -
Cegos/Metaconsulting
02/2000

Master Europeo in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane -
Cegos/Metaconsulting
09/1999

COMPETENZE  

• Utilizzo del software Paghe Infinity/Omnia - Esperto
• Utilizzo software TeamSystem - Conoscenza lavorativa



• Dal 2010 al 2014 CTU presso il Tribunale di Bologna Sezione Lavoro
• Programmazione di database relazionale 4th Dimension - Avanzate
• Selezione del personale - Competente
• Gestione completa del processo di elaborazione paghe - Competente
• Abilitato all’asseverazione ASSE.CO.


