FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Comollo Alberto

Indirizzo

c/o Studio Dott. Alberto Comollo – Corso Re Umberto 56 – 10128 - Torino

Telefono

011.504449

Fax
E-mail
Nazionalità

011.5098058
a.comollo@studiocomollo.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1998 al 1999 Studio Demichelis Annamaria Consulente del Lavoro
Dal 2000 al 2002 Studio Sistema S.p.a. Commercialisti e Consulenti del Lavoro
Dal 2003 al 2011 Studio Associato Comollo Demichelis Consulenti del Lavoro
Dal 2012 ad oggi Studio Dott. Alberto Comollo Consulente del Lavoro

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• 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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1989 Maturità Scientifica presso Liceo Piero Gobetti di Torino
1996 Laurea con lode in Giurisprudenza presso Università di Torino
2001 Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ed iscrizione all’Albo dei Consulenti
del Lavoro di Torino

Formazione continua come da disciplina dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Buona
Buona
Buona
Collaborazione con Studi di Commercialisti e Studi Legali
Gestione di team di collaboratori
Esperienza di docenza corso di formazione per addetti paghe e contributi

Partner e Socio fondatore dello Studio Associato Comollo Demichelis
Fondatore dello Studio dott. Alberto Comollo presso il quale coordina 3 collaboratori

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

Diritto del lavoro ed amministrazione del personale
Lo Studio dott. Alberto Comollo si occupa di consulenza nell’ambito dell’amministrazione del
personale dipendente. Principali specializzazioni nei settori della gestione dei contratti di lavoro,
analisi del costo del lavoro, analisi e gestione dei conflitti di lavoro, rapporti sindacali.
Attualmente offre la propria consulenza a circa 120 aziende principalmente dei settori
metalmeccanico, terziario ed edilizia.
Presta la propria assistenza ad associazioni e cooperative che operano nel settore della
cooperazione internazionale.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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