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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1997 abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro ed iscrizione nell’Ordine di
Roma al numero 2436.
Dal 1° gennaio 2002 inizio dell’attività professionale. Oltre alla normale consulenza del lavoro viene
offerto come elemento di particolarità professionale, l’assistenza sindacale in particolare nel settore
agricolo; tale servizio tuttavia è esclusivamente riservato alle aziende. Tra i vari clienti, si annoverano
l’Unione Provinciale Agricoltori di Roma, di Perugia, di Imperia, di Caltanissetta, la Confederazione
Italiana Agricoltori Nazionale e di Roma.
Dal 1° giugno 2006 docente, per conto della Confederazione Italiana Agricoltori nazionale, in materia di
diritto del lavoro per la formazione professionale riservata ai funzionari della propria struttura interna.
Dal 1° giugno 2007 docente, per conto dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, per la
maturazione di crediti formativi in materia di diritto del lavoro da parte degli iscritti ai diversi ordini
professionali.
Dal 1° ottobre 2008 inizio dell’attività di docenza per conto della società SEAC di Trento, per la
maturazione di crediti formativi in materia di diritto del lavoro da parte dei professionisti iscritti ai
diversi ordini di riferimento.
Dal 1° marzo 2009 inizio dell’attività di docenza, per conto della società EUROCONFERENCE di
Verona, per la maturazione di crediti formativi in materia di diritto del lavoro da parte dei professionisti
iscritti ai diversi ordini di riferimento.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 16 marzo 1994 al 31 marzo 2002 funzionario responsabile del settore contratti di lavoro, relazioni
sindacali ed economia del lavoro dell’associazione di categoria Confagricoltura rappresentante delle
imprese del settore agricolo.
Incarichi svolti: gestione dei rapporti di lavoro, stipula di CCNL, confronti sindacali con le parti sociali e
le istituzioni, di disamina della legislazione del lavoro, documenti e circolari per gli assistiti in materia di
lavoro.

ESPERIENZE GIORNALISTICHE

Collaborazione dal novembre 2001 con il periodico mensile “Agricoltore romano”
Collaborazione dal gennaio 2004 con il periodico mensile “Il notiziario degli agricoltori”
Collaborazione dal settembre 2004 con il periodico mensile “Spazio rurale”
Collaborazione da aprile 2007 con il periodico settimanale “Guida al Lavoro” de “il sole 24 ore”
Collaborazione da maggio 2008 con il periodico bimestrale “Agricoltura” di “IPSOA”
Collaborazione da giugno 2009 con il periodico settimanale“La Circolare” di “Centro Studi Lavoro e
Previdenza”
INCARICHI RICOPERTI (1998 – 2010)

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Rappresentante italiano a Bruxelles dei datori di lavoro nel Comitato Consultivo per la libera
circolazione dei lavoratori CEE e nel Comitato Consultivo per la sicurezza sociale.
Componente della Commissione Consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro.
Componente della Commissione Centrale per l’Impiego.
Componente della Commissione del Collocamento obbligatorio e nelle Sottocommissioni per la
formazione professionale e del lavoro interinale.
Ministero degli Interni
Membro del Comitato nazionale per le Politiche di Sviluppo e Coesione
ISPESL
Componente della prima Conferenza Internazionale “The History of Occupational and Environmental
Prevention” organizzata dall’ISPESL, presso la Pontificia Università Urbaniana.

Senato della Repubblica e Camera dei Deputati
Relatore in Commissione Parlamentare di Controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza sociale

Commissione di certificazione contratti (art. 76 comma c ter D.Lgs. 276/2003)
Componente della Commissione di certificazione contratti istituita presso il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

