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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOLINO STEFANO 

Indirizzo  VIA BOGINO 13, 10100, TORINO 

Telefono  3472527478 

Fax  0119342432 

E-mail  Stefano.molino@studiosep.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/09/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Settembre 2003 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista come Consulente del Lavoro, iscritto all’albo di Torino al n.1477 e socio 
presso la S.e.p. srl società di elaborazione paghe, contributi e dati riferiti al personale, Via 
Falcone 81 Avigliana (TO) con 36 dipendenti. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza del lavoro 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  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., 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 16.000 dipendenti al mese). 

 

• Da Aprile 1999 a Settembre 2003     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Praticante presso un libero professionista e collaboratore presso la S.e.p. s.r.l . 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza del lavoro 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza organizzativa e strategica alle aziende nel campo dell’amministrazione del 
personale e della gestione risorse umane.  

 

• Dal 1998 ad Aprile 1999     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IN.te.Sa. spa Via Servais, TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo soluzioni software 

• Tipo di impiego  Impiegato 



• Principali mansioni e responsabilità  Analista per lo sviluppo del nuovo software per il bilancio consolidato del Gruppo Fiat  

 

• Dal 1996 al 1998     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reydell srl  Villastellone (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Stampaggio materie plastiche 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla gestione prodotto, con responsabilità sul controllo economico/gestionale delle 
commesse  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da Settembre 2003 ad oggi   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 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  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge Biagi di riforma del mercato del lavoro, orario di lavoro, legge 626/94. 

Corso di specializzazione presso l’Unione Industriale di Torino sul tema “Il contratto di lavoro: 
aspetti retributivi, normativi, contributivi e fiscali” 

 

• Qualifica conseguita  Consulente del lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Da Settembre 1990 al 1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in economia aziendale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Dal 1986 al 1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico presso l’Istituto Sacra Famiglia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

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 6.000 
dipendenti). 

Inoltre ho potuto approfondire le tematiche riguardanti l’amministrazione del personale 

 
PRIMA LINGUA: ITALIANO  



 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello:buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 HO SVILUPPATO CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM SOPRATTUTTO PRESSO L’INTESA SPA DOVE HO 

PARTECIAPTO ALLO SVILUPPO DI UN PROGETTO CON UN TEAM COMPOSTA DA COLLEGHI, CONSULENTI E 

CLIENTI, MENTRE LE ULTIME ESPERIENZE DI TRATTATIVE SINDACALI  MI HANNO AIUTATO A SVILUPPARE 

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DI DIPLOMAZIA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 NELL’ATTIVITÀ DI SOCIO DELLA S.E.P. SRL 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 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 
 

 
 
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:23 Febbraio 2010     Firma: Stefano Molino 


