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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MORETTI     ANGELO 
Indirizzo  Via Due Giugno n. 61    24059  URGNANO   (  Bg  ) 
Telefono  035   8 9 1 0 6 5  

Fax  035   8 9 9 5 8 7  
Cell. :  338  5 2 0 7 0 3 3 

E-mail  moretti.studio1@alice.it – info@studiocdlmoretti.it 
 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  21 DICEMBRE 1946 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Dal 1968 al 2009)  Diploma   :     RAGIONIERE   dal   1968 
Libero Professionista  :   Ragioniere e Consulente del Lavoro dal  
1978  ( con studio professionale “ 2 dipendenti” e studio associato “ 
3 componenti “) 
Revisore analista 
Perito Camerale   e   C.T.U.  del Tribunale di Bg  dal  1990 
Consulente di R.S.A. per trasformazioni da CCNL (pubblici) in 
CCNL (privati) nei settori: Sanità  e/o Assistenza [EE.LL., Sanità 
Pubblica, Sanità Privata (AIOP-ARIS-CIMOP), UNEBA, ANASTE, 
AGIDAE, COOPERATIVE] e per controlli di gestione. (qualora e 
se richiesta documentazione inerente gli incarichi professionali 
verrà disposto dettaglio, in forma riservata ed a tutela di quanto alla 
L. n. 675 del 31 dicembre 1996 e succ. mod. e/o integr., oltre al 
codice deontologico approvato dal Cons.Naz.Ord.Cons.del Lav. con 
Delibera n. 333 del 29.7.2016 in specifico l’ Art. 9 “ Dovere di 
Riservatezza “. 

• Responsabile Aziendale in qualità di Direttore Generale in 
ambito Ufficio/i del Personale e Gestione Centro/i CED;  

• Incarico/chi Libero Professionale/i in qualità di Consulente 
del Lavoro per : tenuta libri contabili, libri IVA e 
Dichiarazioni Redditi in Aziende (clienti) aventi dimensioni 
da 5/10 dipendenti a 40/120 dipendenti; 

• Professionista incaricato da studi professionali,  sia tecnici 
che legali, in ordine a compiti di gestione/consulenza ( 
gestionale/operativa e per tenuta di contabilità, libri IVA, 
Dichiarazioni Redditi, elaborazione cedolini paga ecc…) 
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mediamente composti da 1 titolare e/o con 4/8 dipendenti;  
• Incarico/chi in qualità di Componente di Commissione 

Lavoro e Consulente del Lavoro sono impegnato in UNEBA - 
Nazionale  (Roma); 

• Incarico/chi in qualità di Componente di Commissione 
Lavoro e Consulente del Lavoro sono impegnato in UNEBA - 
Federazione Regionale Lombardia ( Milano ). 

  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  PRIVATA - PUBBLICA  ( Settori :  Industria, Artigianato, 
Commercio, Socio-Sanitario-Assistenziale ) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Con compiti Direttivi in qualità di Consulente del Lavoro dal 1970 
al 1998, ho svolto funzioni di dipendente con qualifica direttiva e 
quale Responsabile Generale in attività Industriali nel settore 
Conciario; 
Dal 1970al 1975 ho svolto incarichi amministrativi quale V.Sindaco 
e Assessore per un Comune di 10.000 abitanti; 
Inoltre dal 1977 al 1997 ho svolto e diretto in qualità di Presidente e 
con funzioni di amministratore una Casa di Riposo ( R.S.A.)  
Struttura Protetta , in provincia di Bergamo , avente le seguenti 
caratteristiche : 
 
Con Ospiti : n° : 140 
 
Dipendenti : n° : 95 ( personale MEDICO INFERMIERISTICO e 
ASA  OSS e AMMINISTRATIVO ) 
 
Medici        : n° 8 di cui 4 con specializzazioni specifiche ( con 
rapporto libero professionale ) 
 
Tale struttura necessitava di presenza per almeno 6 gg. settimana e 
per 4/6 ore giornaliere oltre ai tempi per le riunioni  di lavoro , i 
consigli di amministrazione e tutti i rapporti con i vari Enti Pubblici 
e Istituzionali sia a livello Provinciale che Regionale. 
Ho rivestito e/o rivesto anche incarichi di : 
Presidente Provinciale  UNEBA BG. (Anni 1978/ 1998) 
Consigliere Regionale  UNEBA  MI.(Anni 1978/ 2017) 
Consigliere Nazionale  UNEBA Roma (Anni 1989/1998) 
Componente Commissione Nazionale UNEBA  per la stipula del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore socio-
assistenziale. 
 
Conoscitore della  normativa  in materia di  :                                                                               
Standard e di costruzione riferita alle R.S.A. dal D.P.R. 391 / 88 e 
successivi adeguamenti da Nazionali a Regionali. 
Sicurezza sul Lavoro  L. 626 
ect.  ect. 
 
La mia attività si è inoltre svolta dal 1964 ad oggi nei settori 
industriali e socio-sanitario-assistenziale come segue: 
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Impiegato d’ordine , di concetto e dirigente nell’ambito 
amministrativo dal 1964 al 1998 ( contemporaneamente dal 1978 ad 
oggi svolgo attività di libero professionista). 
Per le competenze di: 
 
Revisore, analista, controlli di gestione, consulenza del lavoro 

- Avendo svolto, con funzioni di Financial Director [ Direttore 
finanziario - (AF o CFO ) ] anche negli anni 1996-’97-’98 
incarichi professionali all’estero : AFRICA (Nigeria-Burkina 
Faso-Benin-Sudan-Sud Africa) per il gruppo industriale 
“GIMPEX-S.A” di Ginevra e in UCRAINA per il gruppo 
industriale “FRESCOPELLI S.p.a.” di Milano; 

 
- Per contratti di consulenza avuti con “Gorge  S. May 

International “ consulenze in direzione e organizzazione 
aziendale di Milano; 

- Per incarichi con Contratti d’Opera in corso, nell’ambito 
della gestione del personale, per varie strutture socio 
assistenziali in Lombardia, Veneto e Piemonte; 

 
- Per incarichi avuti ed in corso con: 

a) UNEBA ( Unione Nazionale Enti di Beneficenza e 
Assistenza ) 

per la consulenza del lavoro e coordinamento generale di 
corsi di formazione per dirigenti, quadri e personale socio-
sanitario-assistenziale in ambito delle normative di legge e 
della contrattualistica del lavoro, in specifico per il settore 
socio sanitaria e assistenziale. 
 

Sono quindi in possesso di concreta e operativa competenza in 
materie amministrative , fiscali , finanziarie , costi economici , 
Bilanci , Dichiarazioni Fiscali , Amministrazione del Personale ( in 
quanto Consulente del Lavoro ) e ogni genere di rapporto con gli 
Uffici Pubblici Fiscali , Previdenziali e di sicurezza sul lavoro ( L. 
626 ). 
 

   
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date ( Dal 1999 al 2009 )  1. Frequentato e conseguito il MASTER ( XXIII°) di Revisione 

e Certificazione di Bilancio c/o l’ UNIVERSITA’ degli  Studi 
di Bergamo;  

2. Svolto per conto delle Associazioni di Categoria ( UNEBA ) 
Datorile  incarichi di consulenza (c/o strutture associate e 
non) oltre ad eseguire e svolgere funzioni di coordinamento 
per Corsi di Formazione ( finanziati dal F.S.E. e/o da 
FOR.TE e/o FON.TER ) per Dirigenti, Quadri e figure socio-
sanitarie-assistenziali impiegate  nel settore, 
personale/dipendente svolgente incarichi ( inquadrati in tutti 
i livelli contrattuali vigenti nei ccnl applicati nel settore 
privato e pubblico del socio-sanitario-assistenziale; oltre ad 
incarichi per docenze (materie gius-lavoristiche  e di 
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consulenza del lavoro). 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 • C.F.P. di Bg. ( Centro di Formazione Professionale della 

Regione Lombardia ora della Provincia di Bergamo ); 
• Centro di Formazione dell’ Istituto Sordomuti d’ Ambo i 

Sessi di Bergamo; 
• Agenzia Formativa  Galdus Scrl ONLUS in Milano; 
• Provincia di Bergamo; 
• Comune di Cesano Boscone; 
• Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone; 
• Casa di Cura Ambrosiana di Cesano Boscone. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ideazione Progetti – Coordinamento -  Raccolta adesioni – Proposta 
e Attivazione / Attuazione Corsi – Coordinamento e controllo dei 
Corsi in svolgimento, oltre al conseguente e relativo insegnamento 
per le materie attinenti la Consulenza del Lavoro e Gestione del 
Personale.   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 Inglese ( poco parlato ) e Francese (ben parlato) 
ALTRE LINGUE 

 
 
 

  Inglese - Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono/discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Di buon livello e comunque vedasi in estrapolazione di quanto sopra 
riportato. 
Ulteriormente rilevabili da : ed in quanto titolare di studio professionale  
e di uno studio CED in STP “ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Di buon livello e comunque vedasi in estrapolazione di quanto sopra 
riportato. 
Ulteriormente rilevabili da : ed in quanto titolare di studio professionale  
e di uno studio CED in STP “ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Di buon livello e comunque vedasi in estrapolazione di quanto sopra 
riportato. 
Ulteriormente rilevabili da : ed in quanto titolare di studio professionale 
e di uno studio CED in STP “ 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Di buon livello 
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Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
PATENTE O PATENTI  CATEGORIA :   B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  CARTA DI IDENTITA’  
TESSERA MINISTERO FINANZE con indicato il CODICE FISCALE 
DOCUMENTI ISCRIZIONE    A.N.C.L.  e  O.C.L.     NAZIONALE  

   
 
 
 

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO   
 

AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

  
 
FIRMA       ANGELO MORETTI  

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, del Dlgs. n. 39 / 1993 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n 196 / 03 
 


