FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BORRIELLO EUGENIO

Indirizzo

[ Viale Bologna n. 25 – 47121 Forlì FC ]

Telefono

0543-705226 081-486492

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0543-705226 081-2565955
e.borriello@alice.it
italiana
[ 04 giugno 1962 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1996)

LIBERO PROFESSIONISTA (CONSULENTE DEL LAVORO): Consulenza in materia di lavoro,
gestione, amministrazione e formazione del personale, consulenza contrattuale, elaborazione
cedolini paga e tutti gli adempimenti connessi e contingenti, adempimenti , assistenza e
rappresentanza presso gli istituti previdenziali e assistenziali; consulenza aziendale e fiscale;
patrocinante nelle controversie tributarie presso le commissioni tributarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (08/06/2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE
Università degli studi "G. Marconi" di Roma
Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche
Dott. in Scienze giuridiche

ISCRIZIONE ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
DI FORLI'-CESENA AL N. 309
.

• Date (1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (1995)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date ( A.S. 1980/81)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ISCRIZIONE ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
DI NAPOLI AL N. 1567

Abilitazione alla libera professione di Consulente del Lavoro
Diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto privato, diritto tributario, Contabilità e bilanci.

Consulente del Lavoro

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “F. Silvestri” Portici

Diploma di Maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e Attività di rappresentanza e assistenza presso le Commissioni Tributarie.

e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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LINGUA INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
spiccata predisposizione per il lavoro di equipe, privilegiando il feedbeach con il
ambiente multiculturale, occupando posti
gruppo, sempre disponibile all’ascolto importante per stabilire il punto di forza e di
in cui la comunicazione è importante e in
debolezza con l’interlocutore
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
Con computer,
attrezzature specifiche
macchinari, ecc.

CONOSCENZA E APPLICAZIONE DEI SUPPORTI MULTIMEDIALI, ACQUISITE NEL CORSO DEGLI STUDI,
ESERCIZIO PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

F.to Eugenio Borriello

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con compu
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