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ESPERIENZA LAVORATIVA
• esperienze lavorative

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Libero professionista come Consulente del Lavoro, iscritto all’albo di Torino al n.693 dal
1973 e socio presso la S.e.p. srl, S.e.p. sas società di elaborazioni paghe, contributi e
dati riferiti al personale, con 30 dipendenti.
Consulenza del lavoro
Consulente del lavoro
Consulenza organizzativa e strategica alle aziende nel campo dell’amministrazione del
personale e della gestione risorse umane. Mi occupo inoltre di condurre trattative
sindacali per le Aziende e di gestire pratiche di cassa integrazione, mobilità, assistenza
alle ispezioni, trasferimenti d’azienda, vertenze collettive, domande di dilazione
contributiva, ecc.
Inoltre curo la gestione della S.e.p. s.r.l. e S.e.p. sas , di cui sono socio, sia dal punto di
vista amministrativo sia dal punto di vista della consulenza, come supporto all’
elaborazione dei cedolini paga (circa 18.000 al mese).

Consulente del lavoro
Consulenza organizzativa e strategica alle aziende nel campo dell’amministrazione del
personale e della gestione risorse umane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 1973 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

Consulente del lavoro
Diploma di geometra
Esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei Consulenti del lavoro.
Corsi di formazione obbligatoria per i consulenti del lavoro su tematiche riguardanti il
mondo del lavoro e con approfondimenti specifici per provvedimenti di legge emanati in
questi ultimi anni. Tali corsi danno un punteggio progressivo necessario per la
certificazione di qualità come consulente del lavoro e per il mantenimento dell’iscrizione
all’albo
Normativa di riferimento su tutti gli aspetti (previdenziali, fiscali, ecc) concernenti
l’amministrazione del personale, riforma del mercato del lavoro, orario di lavoro, ecc
Corso di specializzazione presso l’Unione Industriale di Torino sul tema “Il contratto di
lavoro: aspetti retributivi, normativi, contributivi e fiscali”
Consulente del lavoro

Nell’ambito della professione ho sviluppato competenze nella gestione delle risorse
umane, anche grazie all’esperienza maturata presso aziende Clienti di notevoli dimensioni
(fino a 7.000 dipendenti).
Inoltre ho potuto approfondire le tematiche riguardanti l’amministrazione del personale in
qualità di Consulente del Tribunale fallimentare per le procedure di concordati ,
amministrazioni straordinarie , fallimenti .

PRIMA LINGUA: ITALIANO
ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: discreto
livello: discreto
Livello discreto

CAPACITÀ

HO SVILUPPATO CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM CON CONSULENTI E CLIENTI PER LEI TRATTATIVE
SINDACALI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE, E ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

NELL’ATTIVITÀ DI SOCIO DELLA S.E.P. SRL E S.E.P. SAS HO SVILUPPATO CAPACITÀ GESTIONALI SIA
DAL PUNTO DI VISTA DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA ,CHE DAL PUNTO DI VISTA DELLA
GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. INOLTRE SVILUPPO OGNI GIORNO COMPETENZE DI TIPO
ORGANIZZATIVO SIA PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA SIA PER LA CONSULENZA AL CLIENTE DAL
PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER

ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE

E

Competenze on precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente B
ALLEGATO N.1 SU ESPERIENZE LAVORATIVE IN QUALITA’ DI CONSULENTE DEL LAVORO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data:24/02/2016

Firma: Severino Cantamessa

ALLEGATO 1 CV
ESPERIENZE MATURATE IN QUALITA’ DI CONSULENTE DEL LAVORO:
Durante la mia attività, che si svolge con sede in Avigliana , ho avuto modo di approcciare
con realtà di medio grosse dimensioni che mi hanno permesso di approfondire varie
tematiche relative al CCNL Commercio e Dirigenti Commercio, quali ad esempio:
-

CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER IL PERSONALE:
DAL 1996 AD OGGI
A FAVORE DI CASINO DE LA VALLEE’ e GRAND HOTEL BILLIA CIRCA 1.000
dipendenti
CCNL : PRIVATO e TURISMO

-

CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER IL PERSONALE E GESTIONE GRUPPO
DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE DELLE PAGHE:
DAL 2004 AD OGGI
A FAVORE DI DECATHLON ITALIA circa 7.000 dipendenti in tutta ITALIA
CCNL : COMMERCIO e DIRIGENTI TERZIARIO

-

CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER IL PERSONAL E GESTIONE GRUPPO
DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE DELLE PAGHE:
DAL 2000 AD OGGI
A FAVORE DI VALENTINO FASHION GROUP circa 1.200 dipendenti in tutta
ITALIA
CCNL : COMMERCIO, DIRIGENTI E INDUSTRIA TESSILE

-

CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER IL PERSONALE:
DAL 2014 AD OGGI
A FAVORE DI SCARPE & SCARPE CIRCA 1.600 dipendenti in tutta ITALIA
CCNL : COMMERCIO e DIRIGENTI TERZIARIO

-

CONSULENZA SINDACALE E DEL PERSONALE:
PER LA PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA (COTTOLENGO) SUL
TERRITORIO NAZIONALE N. 53 STRUTTURE CIRCA 1000 DIPENDENTI.

Collaboro inoltre con lo Studio SEP s.r.l. e SEP s.a.s, che elabora cedolini paga per quasi
tutti i settori (compreso il CCNL Scuole private parificate, materne ) in qualità di socio dello
studio e di consulente del lavoro per le aziende Clienti.
Lo studio elabora circa 18.000 cedolini al mese.
Conoscenze in tema di CONTRATTUALISTICA:
-

CONTRATTI DI PRIMO LIVELLO

Collaboro all’analisi per la stesura del CCNL UNEBA (case di riposo private), con i miei soci,
che sono anche parte firmataria del contratto a livello nazionale e territoriale (Regione
Piemonte)
-

CONTRATTI INTEGRATIVI DI SECONDO LIVELLO

Effettuo anche trattative sindacali per alcuni Clienti; questa esperienza mi ha permesso di
poter approfondire anche le tematiche sulla contrattualistica integrativa di secondo livello.
Ho partecipato alla stesura ed alla firma di contratti integrativi e di premi di risultato in
numerose aziende (contratto integrativo Mecaplast s.p.a, Endurance Fondalmec s.p.a.,
Gruppo Cellino, ecc)
Esperienze SINDACALI E DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Dal punto di vista sindacale, oltre ai già citati accordi di primo e secondo livello ho
partecipato a numerose trattative per ristrutturazioni/chiusure aziendali.
Per citare alcune tra le più importanti:
-

Cassa integrazione e mobilità per chiusura del Gruppo Corporacion Dermoestetica;
Chiusura stabilimento Eaton di Rivarolo Canavaese;
Cassa in deroga nazionale Flunch Italia s.r.l.
Contratti di solidarietà Gruppo Mecaplast;
Cassa integrazione Iveco Orecchia
Altre realtà non elencate

Per quanto riguarda le esperienze di diritto internazionale, interagendo con imprese di livello
multinazionale (Decathlon Italia, Compagnia San Paolo, Olivotto Industries, ecc) ho
sviluppato specifiche competenze nell’ambito dei distacchi di lavoratori italiani all’estero e di
autorizzazione per l’ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia.
Ho inoltre avviato un’analisi comparativa tra livelli retributivi nel CCNL Commercio tra diversi
paesi europei per conto di un Cliente operante nel campo della consulenza strategica
d’impresa.
In fede
Severino Cantamessa

