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Sesso Maschile l Data di nascita 09/05/1992 l Nazionalità Italiana

EgPCRiet-iZK
PROFESSIONALE

15/12#014-alladataattuale Responsabile
PatronatoENCAL-lNF)AL
Piazza Medaglie D'Oro n. lO 33100 Udine (Italia)

httpd/encal-ihoal.ora
Attività dì consulenza. assistenza e tutela per it

lto di presbzioni in mabria

10K)12017-aliadataaHuale Socio e responsabile del pedonale
Ciene System URLS
Piazza Medaglie D'oro n. 10, 3310Q Udine(Italia)
La CIERRE SYSTENI sds - convenzianab mn il CAF CISAL di Roma -- oWe assistenza fiscale per lo
svalgimenlo di pratiche riguardano l'AGENZIA DELLE Ela'RATE e l'INPS. Il CAF CISAL è un centro
dl assistenza fiscale per lawmtori dipenderà e pensionati. cwtiUito dalla Cisal -- ConIÒ(hìozione
fla#ana SÈìchm#.4tlfof70m/ Lavamfolf- ne! 1992 e autorizzata a svolgen l'atlvità con Decmto del
Ministero delle Finìanze de1 3'1 marzo ì993.

tn paMcola@. la suo atHvitàprincipale è quella di prestar consulenza e awistenza aì lavoratori
dipenden6 e pensionati per le pratiche ©l8lve a=

Modello730
Modello Unido persone psiche
Isee - Calcolo Indicatore sìNàzione economica equiìiBiente
Adempimenti per assundono e geslone contmRo Colf. Badanti e Baby Sltler
Dichiaraziorìedl $ucasdme
PnsenEazione istanze Bonus Luce e Gas(per i ruidenli nd Comune di Udine)

Calcolatmu e Rasi:
Modello RED.;INVCIV. ICRIC

05/2016-alladab a&uale Cansigliee Nazionale
Fondadone Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
\4a Quifìtino Sella n. 23, 00187 Roma

h&p:/M.fondazionedantona.K
La "Fondadone Plot. Massimo Daytona(Onlus)" è stab oosliUila rd 2001 dalle Organizzazioni
sindacali del lavombri dipendenti da} Ministero del Lavora. La Fondàzióne ha lo scopo di atUbe

quand pieMslodall'arl 10 del Decèb Legislativo4 dicembre19Ò7.n. 460. In particolare:
svolge.
assistenza sociale e scK:b-sanìiaìia; titola i diriHIdviB dela categoria dei soci; svolge asg«enza dimtb
ai soci che si trovino in padmlam condidane di svanbggìo; desbna borse di sùidio ai dipendenti del
Ministero del lavoro e delle polilhhe sodali, ai sod in generi. nonché ai rispetUvifigli, per le miglìodtesi
di laurea in dirtelodel lavano:attua ogni aum aRNIa vota per il raggiungimento cIGlIolìnalità di satìdaHetà
sociale dell'ente.
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12©01G-alla
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Presidentedel collegio sindacale
ARTU Friuli Venezia Giulia(APS)

httpJM.erki.&a.it
\nQilae sull'osservanza della legge e della stallo. sul rispetto dei principi di carretta amministrazione
ed in parlcolan suH'adegaatez2adell'aswtb olganìzzativo, amminislmtivo e coriablle adotto
dall'associa2bne e sul suo mn«eto hhzbnameóto.

ÌWÌ2a014-0goì12017

Consulente
CAF CISAL SRL, Roma (italia)

https:/yw.cisal.ora

04/12e012-.04/12n013

Esperto nella gestione dei rapporto dei

ì domesHci e nella compìladone della dchiamdarìe

mstiti#w unia(DSU) pa' il filasdod€

ìe ISEEda paredaH'INPS.

Volorìtario
Ministerodella Difesa
http://\aw.esenito.dif

X

Volontarioin ferma prefissata passo la cas8mn qnccamela della Bògata Alpina Julia

ISTRUaONEE FORMAZONE
09120{5--alladataatriale

Laurea tHennalein Diritto per le imprese e le istruzioni
UnìveBìtà degli Spidi di Udine. Udine
Il Corso dì laurea ha i'obietWo di fomìre una prepanzione giuridica econonìica, awicurando da subito
un livelk)culUnle adeguab a consèhbre al laureato l'esercUo di molteplici hnzlani giuridico
amminlstmtiw, giuridico.economiche e legali sia nel monda delle innpresee delle organizzazioni
private, sia nel sisbma dalle istitlizioM pubbliche.
Nell'ambito dì séttóri anni e integé$vi veftà risenmla una patito;alamatlenzionle alle v8H8bilidi
conksto in cui ii baiso di !aurea dovrà apemn: di$bmndando gli abiot$vi formativi
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Diploma di tecnico della gestione aziendale - indirizzo linguistico

l.S.l.S..ronaldoShingher.Udine
COMPETENZE PER$ObIALI

Lirìgua madri
Compebnze

italiano
Capadlà dì tavoram in siRiadoN di stress. legate sopmthiUn al mppodo con il pubblico

Campe©lìze digiblì
Etaboiaóom

dalle

}

l

Creazionedì

Sìa)rena

inblma2ioQ l

FUsoluzione
di
pnublemì

Utenteautonomo l Uhnte aUoriomo l Utente auR)nome Utenteaulonamo : Utenteaunnomo

1) BLSD (BASIC LIFE suPPORT - DEFIBRILLArlON): tanica di piìmo soccorso che compnnde

la rfadrnnzbrlecal(liow4man(RCF) o una sequenzadi adani d}support di baseallehindonì
vital. La deliniàona BI.SC) sì riferisco al protocollo BLS con }'aggiunb della procedura di
de$bNla2ione.

2) ]ecnidìe ammlnbtrazione di candomhio e intemediadone immobiliari
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UIIERIORI iNFOkUXaON!
Pubblimzioni

1) Il potere dìscililinare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato - Rivista on-line della Fondazione

Pid. Ma«ima D'Aobna. Nurnìero1%2Q.

f

2)APE Sociale. appnvato il DPCM aUuatìvo- Rasta ondine della Fondadone Piaf. Massimo

D'Antona.
Numero
21.

3) La pensione ai lavoratori plecQci - Rlvlsb on4he della Fondadone Prof. Massimo DRntoha.
Numero 22.

4) Brave gloria dalla pmvìdena ltàlìana - Rhisb Qnblìn8della Fondazione Pmf. Masdrm D'Antona.
NtlrìW© 2+25.

UE 2016/679 nlatìvo alta ptotedonè delle persone psiche
Lgs. 196&0Q3 e ali'aK. 13 del Reg
con dguatdo al
dei da8personali
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