CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Dati Angarafici:
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Domicilio professionale:
Professione:

Massimiliano Dragone
Pescara (PE) – Via Giuseppe Verdi n. 40;
Consulente del Lavoro;

Istruzione scolastica ed universitaria:
1988:
Diploma di “Perito Tecnico Commerciale” conseguito presso l’ITC
“Pitagora” di Taranto con il voto di 42/60;
1994:
Diploma di Laurea in Scienze Economico-Bancarie conseguito
presso l’Università degli Studi di Lecce con il voto di 107/110
discutendo una tesi dal titolo “Il porto di Taranto: attualità e
potenzialità produttive” (vecchio ordinamento);
1996:
Diploma di “Operatore e Programmatore su Computer”
conseguito dopo un corso semestrale presso l’Istituto informatico
“Kennedy” in Taranto;
2003:
Diploma di partecipazione al corso e di abilitazione alla funzione di
“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del
D.Lgs. 626/94 – Cassa Edile Chieti;
2004:
Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro di Pescara n. 255.
Esperienze lavorative:
1996-1999:

1999-2003:

1999-2004

2003-2005:
2004-oggi:
2004-2005:

2004-2007:
2013-oggi:

Inizio tirocinio triennale per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro presso lo
Studio Dott.ssa Antonella Pettinicchio in Pescara;
Avvio di attività autonoma per la elaborazione dei dati in materia di
amministrazione del personale dipendente;
Collaborazione professionale con lo studio Dott. Tommaso Costantini
in Pescara; Collaborazione con la Olisistemi s.a.s. in Pescara per
l’avvio di software gestione paghe presso studi professionali ed
aziende;
Collaborazione professionale con lo studio Pattara Consulting in
Francavilla al Mare;
Collaborazione professionale con lo studio legale Avv. Roberto
Valentini in Francavilla al Mare nel campo della rielaborazione di dati
relativi a differenze retributive in caso di controversia di lavoro;
Collaborazione e consulenza nei confronti di ARIT – Agenzia
Regionale per l’Informatica e la Telematica della Regione Abruzzo;
Gestione autonoma di studio professionale in materia di lavoro;
Consigliere FE.NA.P.I. Pescara – Associazione Sindacale Piccoli
Imprenditori per la fornitura di servizi amministrativi alle imprese
associate e non;
Consigliere di Amministrazione e Responsabile del Personale c/o
Itagas Ambiente Srl in Pescara;
Consigliere di Amministrazione e Responsabile del Personale c/o
Itambiente Srl in Pescara

Conoscenze informatiche:
Gestione software TeamSystem per la elaborazione di cedolini paga e
la determinazione di versamenti fiscali e contributivi;
Gestione applicativi Office in ambiente Microsoft Windows XP
(Word, Excel con buona capacità di elaborazione di fogli elettronici di
medio-alta complessità nel campo contributivo e fiscale);
Capacità ed esperienze professionali:
Gestione di tutte le fasi amministrative inerenti l’inquadramento
presso datori di lavoro di lavoratori dipendenti, co.co.co., tirocinanti,
borse lavoro, etc.; Collocamento Ordinario e Obbligatorio; Iscrizioni
c/o
INPS-INPDAP-INAIL-INPGI-ENPALS-INPDAI-FASIPREVINDAI-CASAGIT-CASSE
EDILI-Fondi
di
Prev.
Complementare, etc.; Gestione di controversie individuali c/o Camera
di Conciliazione presso Ufficio Provinciale del Lavoro; Elaborazione
e trasmissione denunce riepilogative annuali (CUD-770-730-EMENSDMAG-DM10-Mod. 1031 INAIL); Elaborazione cedolini paga dei
più importanti settori produttivi quali metalmeccanico, edile,
giornalisti, sportivi professionisti, commercio, pubblici esercizi,
laterizi, lapidei, trasporti, poligrafici, grafici, etc.; Predisposizione,
redazione e stipulazione accordi sindacali individuali e collettivi per
conto di datori di lavoro e di lavoratori; Predisposizione e gestione
ricorsi amministrativi avverso verbali di illecito amministrativo INPSINAIL-DPL Servizio Ispettivo; Attivazione procedure di mobilità per
licenziamenti collettivi, procedure sindacali ed amministrative per
ricorso a cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in
deroga; procedure di licenziamento ex-l. 92/2012. Ho avuto occasione
di collaborare fattivamente nella assistenza legale di ditte mie clienti
instaurando relazioni professionali con studi legali di primaria
importanza regionale e nazionale. Ritengo di avere ottime capacità
relazionali da spendere nelle relazioni sindacali (gestione di vertenze
collettive con FIOM CGIL Firenze, FIM Cisl Termoli, SLC CGIL
Roma Lazio, SLC CGIL Chieti ed altre). In regola con l’obbligo
relativo alla formazione professionale obbligatoria.
Conoscenze linguistiche:
Discreta conoscenza della lingua francese, livello universitario;
sufficiente conoscenza della lingua inglese, livello scolastico.
Competenze relazionali:
Possiedo ottime capacità relazionali sviluppate e dimostrate anche in
ambienti non lavorativi.
Ho svolto infatti la funzione di Consigliere di Facoltà presso la Facoltà
di Scienze Economico-Bancarie di Lecce (1991-1992); Consigliere di
Amministrazione dell’Università di Lecce (1992).
Sono stato impegnato in ambito sportivo-dilettantistico quale
Dirigente, Direttore Sportivo, Vice-Presidente di società pallavolistica
in Taranto (1992-1995), premiato quale “Miglior Dirigente” dalla
CONI-FIPAV Taranto per l’anno sportivo 1994-1995;

Competenze organizzative:
Possiedo eccellenti capacità organizzative, costantemente dimostrate
anche e soprattutto nello sviluppo della mia attività professionale che
attualmente esercito. Dal 1996, anno in cui ho iniziato il tirocinio
professionale, al 2017 ho creato un nuovo settore nello studio
associato che compongo. Attualmente gestisco circa 60 aziende clienti
(dato di partenza dell’anno 1996 pari a 3 aziende clienti). Ho mostrato
inoltre estrema flessibilità professionale, operando in diversi settori
(studio di consulenza del lavoro e nell’ambito di gestioni aziendali)
anche se la mie competenze si focalizzano sulla gestione del rapporto
di lavoro subordinato e sulle relazioni tra datori di lavoro ed enti
amministrativi (Centro Impiego, INPS, INAIL, etc.).
Altro:

Autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

