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COGNOME: FICO 

NOME: MASSIMILIANO 

LUOGO E DATA DI NASCITA: TORINO, 04/06/1971 

INDIRIZZO: CORSO FRANCIA 182 – RIVOLI 

TELEFONO: 0119594816 

E-MAIL:                                   massimiliano.fico@studiocarboneassociati.it 

 

 

 

 

CARRIERA SCOLASTICA: 

 

 Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1990, presso l’Istituto “C.Darwin” di Rivoli, 

con la valutazione di 48/60 

 Diploma di “Tecnico di gestione aziendale informatizzata e analista di bilancio” conseguito 

nel 1995 presso la Regione Piemonte 

 Attestato di frequenza a corso “advanced – full immersion” di lingua inglese, conseguito nel 

1993 presso il Notre Dame College of Belmont, California USA 

 Attestato di frequenza a corso “advanced – full immersion” di lingua inglese, conseguito nel 

1994 presso il Bentley College of Waltham, Boston, Massachusetts, USA 

 Laurea Magistrale in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, 

con la valutazione di 91/110 

 Master di specializzazione in Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale,, 

conseguito nel 2007 presso la “Scuola di formazione IPSOA” 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE: 

 

 3 anni di praticantato obbligatorio, dal 1995 al 1997, per l’abilitazione alla professione di 

Consulente del Lavoro, svolto presso lo Studio Carbone di Rivoli 

 Nel 1996 e 1997, attività di docenza nelle materie di Diritto del Lavoro, Legislazione sociale 

ed amministrazione del personale, presso la Regione Piemonte 

 Nel 1999, abilitazione, a seguito di superamento dell’esame di stato, alla professione di 

Consulente del Lavoro 

 Nel 2001, iscrizione al n°1410 dell’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino 

 Dal 2001, associato dello “Studio Carbone – professionisti associati” di Rivoli 

 Dal 2004 al 2006, membro della Commissione Centro Studi dell’Ordine Provinciale dei 

Consulenti del Lavoro di Torino, ove mi sono occupato principalmente di problematiche 

previdenziali, e della istituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, 

a seguito della Legge Biagi. 

 Dal 2004 al 2006, membro della Commissione “INPS ed enti previdenziali” dell’Ordine 

Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino. 

 Dal 2005 al 2006, membro supplente della neonata Commissione di certificazione dei 

contratti di lavoro dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino 

 Dal 2007, ad oggi, membro effettivo e segretario della Commissione di certificazione dei 

contratti di lavoro dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino. 

 Dal 2007, ad oggi, responsabile della Commissione Fiscale dell’Ordine Provinciale dei 

Consulenti del Lavoro di Torino 

 Dal 2007 al 2009, membro della Commissione “DPL, DRL e Prefettura” dell’Ordine 

Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino 

 Dal 2007 attività di docenza in materia di diritto del Lavoro, paghe e contributi e 

legislazione sociale, presso EFP centro Studi di Ciriè 

 Dal 2008 svolgo per l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino, attività di 

formazione e convegnistica per i colleghi. 

 Dal 2010 ad oggi, Consigliere del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Torino. 

 Dal 2011, responsabile e segretario della Commissione di Conciliazione istituita presso 

l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino. 

 Nel 2011, membro della Commissione d’esame, istituita per l’abilitazione alla professione 

di Consulente del Lavoro, per la Regione Piemonte. 



 Dal 2009 relatore in diversi Convegni, in materia di Diritto del Lavoro, Legislazione sociale, 

Diritto Tributario e fiscale. 

 Dal 2012, componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro 

nazionale, istituita presso il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. 

 Dal 2012, collaboro con la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, come relatore nei 

convegni organizzati ai fini della formazione permanente obbligatoria. 

 

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 30/06/2003 n° 196 sulla Privacy 


