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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

Telefono

COLA PIERLUIGI

VIA MEANOR1, 60 - 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
3339809272

Fax

E-mail pierluigi.cola@virgilio.it

Nazionalità

Data di nascita 2304/19M

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date {da - a)
Nome e indiHzzo del datore di

lavoro

Tipa di azienda o settore

Tipo di impiego

PHncipali mansioni e responmbìlilà

2007-2012

Dott. Casillo Gaetano ua croce Rossa 28 - 80047 San Giuseppe Vesuviano INd

Studio di oonsubnza del lavoro
Consulente del Lavoro

Assunzioni. variazioni. oessazoni di rapporto di lavoro, inquadramenb enti previdendalì e assi
stanziali. mmpilazìone controllo e ingo unielnen$: compilaaone contoll0 8 invia
autalÌquidazione inail, compilazione wntrollo e invio mod. 770. mmpilazione elaboraaone e
mntrollo Lul e cedolini paga. compilazione controllo e invio modelli ai versamento F23-F24 eoc

2011

Asur S.P.A
Incarico professimale estimo mme Consulente del Lavoro
Elaborazione di due penn plo-veHtab

2QOS-20Q7

Doti Iuliano Pasquale Vìa XX Settembn - 80047 San Giuseppe Vesuùano(Na)
Studio di consulenza del lavoro
Consulente del Lauro
Assunzioni, variazioni. cessazoni dì rapporto di lavoro, inquadramento ent previdenziali e assi
stenòali. compìlaòone oonboll0 8 invio unlemens, oompilazime controllo e ìnuo
auUiquidaziane inail. mmpilazone contnllo e invio mod. 77D: compiladone dab«azione e
controllo Lul e oeddini paga. compilazione controlla e Invio martelli di versamento F23-F24 ea

'qnB f - CunÈuÙm wn di
COGNOME. gnome

P«ulb®riinlornazion
h-#h.sn.It



2004-2005

Rag.lervalino Angeli P.zza MargheHta - B0040 San Gennaro Vesuuano tNa)
Studi Fiscale e dì consulenza del lavoro
Cmsulente del Lavoro

Assunzioni. variazioni: cessazoni di rapporto di lavori. inquadramenb enti previden8alì e assi
stenziali: compilazione cmtrollo e iowa un:emend: compilazione oonbollo e Invio
autoliquidazione inail. cornpìlazione controllo e invio mod. 77a. compilazione elaborazione e
oonbollo Lul e cedolini paga. compilazione controllo e invio modelli di versamento F23-F24 ecc
ecc

2003 - a04
Rag.Del Giudiw Pasquale via Roma Giunppe Vesuviano INd
Studio Fiscale e di consulenza del lavoro

Consulente dei Lavori

Assunzioni, vaHazìoni. cessazoni di rapporto di lauro, inquadramento enù previdenziali e ass
stendali, compilazione oantrollo e invio uniemens. compilazione mntrollo e invio
autoliquidazione inail. ccmpila2ione mntoflo e invio mod. 770, ecc 8cc.

1999 - 2003

Dati .Sangiovanni Antonio via Gìonto P.oo De Martino - 80a40 Teragno {Na}
Shìdio Fiscale e di consulenza del lavoro

impiegato

Assunzimi. variazioni. oessazoni di mpparòa di lavoro. inquadramento enti previdenaalì e assi
stenzidi. compilazione controllo e invio uniemens: compilazione canVollo e Invio
aubliquidazione inail. conìpilazione controllo e invio mod 7ro. compilazione clabor&aone e
controllo Lul e cedolini pago. compilazione controllo e invio modelli dì versamento F23-F24 ecc
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1998 - 1999

Sensazioni s.a s di Ranìeò Antonio ùa Scapari 200 - 8a047 san Giuwppe Vesuùana INa)
Industria Abbigliamneb
Impiegato

AmminisVazione - segrebda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Datejda-a} l 2008-2011

Nome e tpo dì ìsltuto di istudone
o formaàone

Principali rnatQNQ / abilità

professionali oggetb dello studio
Qualilca conseguita

vello nella cfassilcazione

nazionale {$e pertinente)

Pegaso università telematica

Laurea magistrale in giurisprudenza

1993 - 1 9%
l.T.C. Luigi Einaudi
Diploma di ragioniere e perito commeràale

a02
Abilitazione alla profeuione di Consulente del Lauro

MADRELINGUA ITALRHQ

ALTRE LINGUA.

SPAGNOLO, INGLESE

IScntzioNI ALBO PROFESSIONALE lscritb all:albo dei Consufent del Lauro dal 2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
REUZIONALI

Dd 2005 ho maturato una oHimale gesbone dello stress e alta capacità di lavorare. ho sempre
occupato posidoni lavoralw nttQposte al continuo streu. sono in possesso delle competenze
capacità intellettuali. manageriali. relazionali Rondò capaàtà di valutazione e visione strategica
e mmpebnze sulla valorizzazione delle Hsorse umane, attitudine al lavori di gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Negli ulbmi anni no anche cmrdinato i'uf6cb di olaboraaone paghe }n piena autonomia

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con conpùTec a#rezzafue spec.lcM.
maccòfnaN. nc.

Uso otlmale del pc. del pacchetto erin. per quanto riguarda l'amminisbaàone del personale
ho usato il mRwan CSC, Zuccheri Omnia e GfS di Ranoochi

PATENTEOPATENTI I A-B

Autorit:o ii trattamento crei miei dalì personali ai serlsi del Dlgs 196 del 3Q giugno 20C3" oppure "ln i'iferimcnto alla

legge 19$/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio currlculurrl
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