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Carmine Cafasso

Esereixbdello professione di Consulente del lovoro
Amminiskolore unico e-Legole Reppresenlonle dello societò cofosso & Figlispo stp, con sede principole in Nopoli olMole Antonio Gromsci l5 ed ohresì operotivo in ulteriori otfo sedi *quo*uì..,Ji-r't"n" su tulo il tenlorio nozionole.
Consulenie del Lovoro do venticinque onni, gestisce sttuolmente oltre I.000 clientioderentiollo moggioronzo deiGCNL,professionisto di riferimento per olcuni ilo-i primori studi Legoh in moterioJi .ont"n.ioso nei con{ronti degli Entiobbligotori e Tutori delle Forme di Previdenzo ed Assicurozioà o$lb1t"ri" [r.rÈi "a 

rNerL centri per l,impiego]. esegue le procedure di cosso lntegrozione ordinorio, st oorJinorio ed in Derogo con un cospicuo numero di verboli dioccordo reolizoti onche presso il Minis'tero del Lovoro . d;ll; Cotiti.l,* socioli. 
I I LU§P'LU(, I rurnero or

si occupo dello gestione del personsle diA,ziendg 
"d 

E"fi ùbti.i"/o q tgtgl* o pziole poÉecipzione pubblio tro iquoli: lo finonziorio dello Regione Piemonle Firyi"monte n'òJ r$irtit" dal os/oùi019, lo societò ;" r,.,]* providinglcore srl uninonrinole (LU) ossistito dol al/a7/2òl g, lo societa delle comere di.orru..io iralione In{acomere essistirodol a1fi4/20-l9, losocietò per l'ecologio e l'ombiente S.E;An. spo (So) ossistiro dol U/aJ/201g, il Comune diPoracne c-onovese [o] ossisrito dol al /d3/201g, l'AzieiJ" ip".irr; consorrile M;i" olono seJzi otil persons ivn)ossisfito dol 01/01/Z0l g, lo coso di curo Ser.s. S.r.l. (BL) ;sJil aot Ot tti.iiOf i,j" S*i"tA in house Areo Blu S.p.a.(Bo) ossisiiio dol 0l/1 0/2018, lo coso dicuro Aalendo'Specur";àping Eleno'(MS) ossisliro dolal /04/20l g, l,oziendoportecipoto §istemi §osto e MobiliÈ (UD) ossis+ito dol Al/02/2Ot gl ;t porco Scienti{ico e Tecnologico dello SordegnoPorto corÉe Ricerche s'r'l' §s) ossistito dal o2/a4/2ors ,r isTr 0/zo18, l'rstituro per lo diffusione e [o volorizzozionedello scienzo Fondozione ldis Cittù dello Scieruo-* Onlus {Ns ossisrilo dal U /A1/2010, S.A,G.A" S.p.A _ Aeropor.rolnlemozionole d'Abruzzo (PE) ossisliio dal u /al /2019, l'Ente Éorco Norionole del cil"nto, vollo di oia"o 
" 

euumi s§ossistiro dal 01/01/2019, lo societa shumentsle d*i co*u* di Firenze a"*lri;lÉ st,ods s.pA {Fr} ossisriro dol01/0912A18, il Comune di Costello di Cisremo (NA) ossisriro aot Of Zf AftA1f , iì Cornune di Cosndrino {NA} ossisiitodol A1fi2/201 I, il C-o:nune.di lesnio {NU) oxisrito a"t At tiiiZ0t g, Ap.M. _ n .i*,.,Jo Hurisrvizi MonreroiondCI (RM)ossistito dal 0l/07/2010 cl 3o/06/2d17, lo Gestio* r*pir"ri 
9^!91izi r.orgi.ibisec s.p.A" (NA) ossisriio dolCIl/A9/2A15, l'oziendo comunole AC.S.E. S.p.o sA) ossistito àoJ Al /A6/2017, l,ozie-n]o di igiene uòono Arnbiente SpA

{PE} ossisfiio dc,l At /A4/2AW .

Redotfore di poreri, note e opprofondimenii in moteris di diri*o del lovoro, consultobili nello boncq dotiop€n access e sll'indirizzo www.cofossoefigli.it o tromite ,no ,*,*rgroup riservoto oi clienti.

Espe*o nellc gestione degri odempimenti previdenziorie fiscoli:
sempre oitento olle dinomiche collegote oi processi di risin,tturozione e di ropido troslormozione del Mercoto del Lovoro,Le ottivitò di verifiche contributi, controllo e colcolo d*lr" ;;n.;;i, ricongiunzioni, contribuii previdenzioli, pensioni direversibilitè' ossegni fomiliori, ossegni di occompognomenlo, domande per disoccupozione, compilozione dei modelli

;"r11,'l',:l:*mpilozione 
dello moJulistico previsto per il veisomento dei contributi[revidenzioli Éd orrirt"*ioli, sono

Fomisce consulenzo per l'istrutlorio. completo di protiche previdenzioli di pubblici dipendenti, ol fine dello determinozionedel trotlomento pensionistico degli stessi, con'l'emissione ,J"rri lNpDAp pA04, TFS, certificozione del diritto olloprestozione pensionistico con riloscio dell'estrotl'o conto reiributivo individuol" *rur.É aoti, tNpoeB posizione dell,iscritfo,certificozioni previdenziolivorie, colcolo indennitò connesse ollo cessozione del servizio.

Esperto in relozioni industrioli e sindocoli:

Ho nel tempo montenuto ropporti con le principoli Orgoni:zozioni Sindocoli, gestendo koloiive e conflitfi econlribuendo olle $esse per' il rinnovo dei controtti oziendori.
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ln porlicolore, ho fornilo ossistenzo olle Aziende Clienti ottroverso:

- oortecinozione olle riunioni e olle oiiivitò di con{ronto con i sindocoìi dei lovorotori su queslioni che riguordono

iemoliche diverse (relribuzione, {erie, ecc-);

- con{ronto ed coordinomento con le ossociozioni doÌorioli in merito o problemotiche di comune inieresse

(formozione, rinnovi controttuo li, ecc');

- gestione dei licenziomenti collettivi, delle procedure di mobilitò e dello Cosso lntegrozione;

- ossistenzo nelle troliolive e negoziozione delle controversie di lovoro;

Esperlo di ouplocement:
Ccordinondosi con l'Areo "Geslione Risorse Umone" delle fuiende ClienÌi in crisi, imposlo e sviluppo oltivitò di

ricullocozione del personole o livello individuole e/o colleitivo. Ho negozioto occordi fro le porti socioli e con gli

stokeholders, fovorendo i processi di selezione dei lovorotori in esubero, occupondosi delle procedure ornministrolive

relolive olle ossunzioni, interpretondo lo normo e {omendo indicozioni sulle procedure inerenliiconirottidi lovoro, le pcrghe

e i contributi, i diritti dei lovorotori, i licenziomenti, le ossunzioni e le prove; gestisce "relozioni d'oiulo", intervenli di

{ormozione e di orientomenlo.

Esperio in comunicozione con il personole:

Gesiisce i diversi conoli di comunicozione con le Aziende Clienti, per {ociliiore lo scombio, il diologo, l'integrozione ed il

coinvolgimento delle risorse umone, {ornendo un volido supporlo ol processo di pionificozione direzionale. ln podicolore,

si inleresso dello svlluppo di pioni dicomunicozione oll' orgonizcrzione, de{inendoi media e gli slrumentiiecnologici do

utilizzore (newsletter, posto elettronico, inlernet, web, giornole interno, pubblicozioni, presentcrzioni, brochure, resoconii,

proiezioni e teleconferenzei misurondo lo sviluppo e l'impotlo delle diverse ozioni sull'orgonizzozione oziendole.

Esperto in lormozione del personole;

Curondo l'oddestromenio e lo formozione, contribuisce o preservore e migliorore lo professionolitò dei lovorotori geslendo

lo pionìficozione degli interventi diforrnozione in oziendo in funzione dei fobbisogni formoiivi; svolge ottìviiò di docenzo in

ombilo giuslovorislico.

Espeito nells slezione delle Risorse Umone:

Si occupo dello ricerco e dello selezione del personole,

Reolizzo intervenli di vqluiozione dei profili otiroverso

{inolizoti ol loro giusto collocomento.

in lineo con gli obietlivi dell'oziendo o dell'Ente Pubblico ossistito.

interviste, colloqui, tesi di voluhzione individuole e/o di gruppo

L, orgonizrozione do Lui copitonoto si occupo quoiidionomente dellq gestione di tutti gli odempimenti connessiollo creozione,

definizione ed evoluzione dei ropporti di lovoro:

ossisienzo iecnico nelle couse di iouoro subordinoto (controversie individuoli e collettive di lovord ottrovemo lo ricosiruzione

dettoglioto di elementi dello retribuzione e lo quontificozione di eventuoli differenze retribulive e conkibutive;

.onrj*nro quolificoto in Diritio del Lovoro e Legislozione Sociole, gorontendo olle fuiende Clienti consulenzo previdenziole

e infortunistico e ges-tione conienzioso contribulivo;

lenr:to delle scritture conlabili, del Libro Unico del Lovoro e dei prospetli pogo, nonché colcolo dei contributi INPS, INAIL e

gestione delle cosse di previdenzo, in uno ollo reduzione di modelli CU,770, ouioliquidozione INAIL;

Inolisi del costo del lovoro riporribile sio per singolo dipendente che per reporto di produzione, centri di costo. filiole;

ossistenzo nel tentotivo di conciliozion" in rppi*sentsnzc dell'oziendo, nelle vertenze individuoli e collettive oi sensi dello

vigente Normotivo;
contenzioso omm inistrotivo con g I i lstituti Previdenzio li;

consulenzo specifico nell' ambito delle Relozioni Sindocoli, in por-ticolare fomendo consulenzo e ossistenzo nelle truttotive

sindocolie nello gesiione delle procedure diCosso lntegrozione Guodogni ordinorio e stroordinorio, in uno olle procedure

di mobilitò e cessione romid'oziendo.
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2019

20r 9

201 I

201 B

201 8

2CI17

2417

2417

2At7

2016

201 6

Attestoto Structogrom ltolio per lo frequentozione del rroining "Lo Chiove dello
Neqoziozione con l'Anolisi Biostrufturàle"
3O'fu'lozo 20]9

Attestolo Stru,ctogrom lto.lio per lo frequentozione del troininq "Lo Chiove per
Conoscere qli A[Ìri con l'Anòlisi Biostrutturole"
29 Morzo 2b19

Attestoto Structogrom llolio per lo frequentozione del iroinincl "Lo Chiove
dell'Autoconoscènzo con l'Anolisi Bioslrutturole - L'Evoluzioie dello Personolitò e
l'interozione dei tre ombiti dello Biostrutturo"
23 Febbroio 2019

lntervenio presso "Merqurio Compus" di Milono sul temo "lnouodromenlo
conlrotluol'e dell'in{ormòtore del {brmoco lro ruolo e funzioni tontemploli dol D.Lgs.
219 /2AA6 ed orienlomenii giurisprudenzioIi"

22 Febbroio 2019

Attesloto lpsoo Woliers Kluwer per lo portecipozione ol "Moster Cor:lenzioso del lovoro"
dol l9 oitobre ol 28 novembre

Docente o conlrotlo per l'insegnomento di Scienze Umonisiiche, socioli e comunicoiive
nelle oree dello giurisprudenzo internozionole e nel diritto del lovoro

Universilò Popolore deglt Studi di Milono

Dottorolo di Ricerco Tezo Livello/C'clo Ph.D. in Scienze Umone e Socioli od indirizzo
"Giurisprudenzo I ntemoziono le, D i ritio del Lovoro"

Universitò Popolore degli Studi di Milono

Loureo Ciclo Unico Quinquennole in Giurisprudenzo lnlemozionole

Universitò Popolore degli Studi di Mtlono

Loureo in Economio con Specioliuozione in Consulenzo del Lovoro

Politecnico di studifuiendoli del Contone di Zugo Coniederozione svizzero

Moster in Ropporli di lovoro nello crisi oziendole

Ipsoo Wohers Kluwer

Abil itozione Asseveroiore Coniributivo

Loureo Mogisirole in Sociologio od lndirizzo Psicologico

Universitò Popolore di Milono

Ailestolo lpsoo Woliers Kluwer per "Mosler di speciolizzcrzione Conlenzioso del lovoro", B
oprile 2016

Aftestoto Sixtemo spo per lo porlecipozione oll'evenio Jobs Aci e decreti crttuolivì, 24 givgno

2016

20r 6
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2016 Attestoio lpsoo Wolters Kluwer per lo portecipcrzione oll'evento Percorso formotivo -
controttozione collefiivo integrotivo, 26 moggio 20.l 6

2016 Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo frequenlozione e-leoming ol corso lscrizione dei

dcrtori di lovoro oll'lNPS, 27 settembre 2016

2A16 Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo frequeniozione e-leorning ol corso Esonero

conlributivo per le nuove ossunzioni, 27 setiembre 20ld

2016 Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo {requeniozione e-lecrrning ol corso ll controlo o

tutele crescenti, 28 setiembre 20.l6

2016 Aitestoto lpsoo Woliers Kluwer per lo frequentozione e-leorning ol corso Jobs oct: Naspl,

Dis-Coll, fudie conlrotto di ricollocozione, 28 seitembre 2016

2016 Aitestolo lpsoo Wolters Kluwer per lo frequerriozione e-leorning crl corso CCNL per le

ogenzie di somminislrozione di lovoro, 29 sefiembre 2016

2A16 Attesloto lpsoo Woliers Kluwer per lo {requentozione e-leorning ol corso Jobs Acl: riordirro

delle tipologie conlrofiuoli, 2g settembre 2016

2016 Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo frequentozione e-leorning ol corco Jo[:s Act: riorc]ino

dello normollvo in moierio di omnrorlizzalori sociali, 26 ottobre 2016

2016 Attesloto lpsoo Woliers Kluwer per lo frequentozione e-leoming al corso Distocco

oli'estero: ospetfi conlrottuoli e retribuiive, 26 otobre 2016

2016 Afiestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo frequenlozione e-leorning ol corso Welfare

oziendole: mecconismi di incenlive legoti ollo controttozione di secondo livello, 26

oitobre 20.l6

2A16 Afiesloio lpsoo Wolters Kluwer per lo frequentozione e-leoming ol corso Lo gesiione del

personole oll'eslero. Tipologie e modolitò di ossegnozione,26 otlobre 2016

2016 Attesloto lpsoo Wolters Kluwer per lo {requentozione e-leoming ol corso Controttozione
collettivo di secondo livello e di prossimità , 26 ottabreZ0l6
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Atlestoto lpsoo wolters Kluwer per Io frequentozione e-leorning ol

periodo di preowiso: funzione, ombito di opplicozione e questioni

ottobre 20,l6

Carmine Cafasso

corso Wel{ore ll

conlroverse , 26

2A16

20r 6

2A16

20r 5

201 5

2A14

2414

2014

2414

2414

201 3

2A12

Attestolo lpsoo Wolters Kluwer per lo frequentozione e-learning ol corso ll controgo o

iempo indeterminste dopo il jobs oct, 26 ottobre 2016

Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo {requenlozione e-leorning ol corso Premi di risultoio:

Delossozione 2016,26 ottobre 201 6

Loureo Mogistrcrle Honoris Couso in scienze socioli e delTurismo
senoto Accodemico dello Focoltò di scienze socioli e del Turismo di Nopoli

Atlesioto lpsoo Wolters 
§luwer per lo portecipozione oll'evento "Percorso diAggiornomento

Lovoro", 2ì Oltobre 2015

Docenzs in Legislozione Socicrle e Diritto del Lovoro e delle Relozioni lndustrioli e Sincjaccrli
Focoltò diSociologio Federico ll di Nopoli

Altestoto lpsoo Wolters Kluwer per Corso poghe e Contributi, 2 dicembre 2014

Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per corso ovonzoto Poghe e Contributi dol IB ol 25

novembre 20.I4

Attesloto lpsoo Wolters Kluwer per corso bose Poghe e Contributi dol l4 o$obre oll' I I
novembre 2014

Atlestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo portecipozione ol convegno Jobs Act: come

combiono le regole del lovoro, 25 giugno 20ì 4

Atlestoto lpsoo Wolters Kluwer per Corso Le novitò in mgterio di ilessib;litò in entrr:to, 25

otiobre 2013

Loureo Mogistrole in Scienze dello Comunicozione od lndirizzo Morkeiing e Finonzo
Universitù Popolore degli Studi Milono

Moster in Amminislrozione del personole

lpsoo Gruppo Wohers Kluwer

2412
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2012

ZAt2

2A12

2A12

2412

2012

20t0

20r 0

?ao?

2009

20a9

2009

2008

2008
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Docenzo sullo riformo del Lovoro

Presso lo Co{osso & FigliScuolo di Formozione ed occreditoto oll'Ordine dei Consulenti
del Lovoro diNopoll

Docenzo in moterio diAmministrozione del personole

Gruppo Germoni lnierporto d; Nolo

Docenzo sullo Riformo del Lovoro

Sede UIL di Nopoli

Attesioto lpsoo Wolters Kluwer per Corso ovonzoto Poghe e Conlributi doll,ll ofiobre
201 I ol 24 gennaio 2A12

Attesloio lpsoo Wollers Kluwer per Mosier in omministrozione del personcrle dol 20 oprile
ol 28 giugno 20ì 2

Atiestolo di po*ecipozione oll'even*o sul lemo Riformo del Mercoto del Lovoro, 2g
novembre 2012

Loureo iriennole in Economio fuiendole
Miomi lnternoliono I University

Mosler dispeciolizzozione in Contenzioso del Lovoro IPSOAScuolo di Formozione

Loureo in Tecniche dello Comunicazione od indirizzo ,'comunicozione 
d,impreso,,

Freie Und Privote Universitot Herisou AR

Atleslolo lpsoo Wolters Kluwer per Corso di formozione Relozioni sindocoli, dol I B ol 26
seltembre 2009.

Atfesioto lpsoo woliers Kluwer per corso Di oggiornomenro rributorio, ìB moggio
201 0.

Altesioto lpsoo Wolters Kluwer per Moster di speciolizzozione Conlenzioso del lovoro.

Atteslolo Consiglio Ordine provinciole di Nopoli per Corso di Riepilogo credili moturati

onno 2008, 3l dicembre 2008

Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo porlecipozione ol convegno Monovro cl,eslote, 3
dicembre 2008

Attestoto lpsoo Wolters Kluwer per lo por-iecipozione ol Mosler di speciotizzozione del

Diritto del lovoro, dol ì7 novembre 2006 ol 20 gennoio 2002

2007
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Moster di speciolizozione in Dirltto del Lovoro

lpsoo Scuolo di Formozione

Carmine Cafasso

Docenzo sulle relozioni lndustrioli presso l'Assindustrio dl Avellino sito in Vio polcrntucci n.
2A/A

Consozio Consvip

Atlesloio CONSVIP di per lo svolgimento dell'incorico di docente oll'evenio ',Relozioni

lndu$rioli", dol 20 seitembre ol 2g seitembre 2005

Docenzo in Dirilto del Lovoro presso LS.A. "8. MUMNI" diAceno (NA)
Consonio Beni Cuituroli e Ambientoli Componio

Docenzo in Diriito del Lovoro presso il Liceo Arlistico Stotole di Solerno ',A. Sobotini,,
Consoaio Beni Culturoli e Ambientoli Componio

Attestolo lpsoo Wohers Kluwer per Corso Poghe e Contribuii, nelle giornole clel I J,20,
28 novembre e 3, 10, 'I5, 

I B dlcembre 2003

Atlestoto Cobecom per l'ottivilò di docenzo in "Diritio del Lovoro,, presso il Liceo

'A.sobotini" per il corso'Tecnico oddetto ol restouro ligneo", 2g ofiobre 2003

Attesloto lpsoo woiters Kluwer per lo portecipozione ol convegno Lo riformo cjel
collocomento, l6 ofobre 2002

Abilitozione oll'esercizio dello pro{essione di Consulenie del Lovoro
Ministero del Lovoro e dello Previdenzo Sociole

lscritto oll'ordine dei Consulenti del Lovoro di Nopoli ol n. I 43/ doll, I I {ebbroio ìgg3

Diplomo di Loureo di ossistente Sociole e successivo Diplomo di Mosler of Sociol Welfore
con speciolizzozione in " Servizi Socioli di Fobbrico,,

Scuolo perfusistentiSocioli "Sonto Froncesco Soverio Ccrbrini" di Fermo {fucoll piceno)

Diplomo di Rogioniere e Perito Commerciole

Diplomo di Moturitò scientifico

lstituto Scuole Pie Nopoleione di Nopoli

2AA6*2007

2005

2005

2003

2003

2003

200s

20a2

1993

1992

r 989

I983

COMPETENZE PERSOI{AII

Linguo msdre itoliono
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Comprensione Porloto Produzione scritta

Ascolto Lelturo lnterozione Produzione orole

BI BI BI BI BI

BI BI BI BI BI

Livelli: Al e 42: Uiente bose - Bì e 82: Utente outonomo - C I e C2: Uienle ovonzoto

Altitudine oll'oscolio e ol problem solving

Attitudine ol contolto con lo clientelo

Possiede chisrezzo esposilivo, sio scritlo che orole, ohre o spiccote ottitudini di negoziozione

Dololo di diplomozio, Ìenocio e resislenzo in situozioni di porticolore stress

Copocilò nello gestione del lovoro di gruppo e nello percezione deiie esigenze indivicluoli

Copociiò digestione ed orgonizzcrzione del lovoro e delle rìsorse umone, moturote nel
corso dello svolgimento dello prafessione di Consulenie del Lovoro ed Amminislrotore
presso lo Socielò Cofosso & Figli S.p.o. Stp

Possiede prolicitò e concretezzo

Lingue slroniere

Competenzecomunicotive .

Competenze orgonizotive e
gestionali

Competenze digitoli

Potenie di guido

ULTERIOftI IN FORMAZION I

Trotlomento deidoti personoli Autorizo illrottomento deidoti personolicontenuti nel mio cuniculum vitoe in bose oll'srl.
13 del D. Lgs. 196l20A3 e oll'ort. I3 del Regolomento UE 201 6l679 relotivo ollo
protezione delle persone fisiche con riguordo ol trottomento dei dsti personoli.

Aù6roiuE;ione

tloborozrone
delle

in{ormozione

Comunicozione Lreozione di
Contenuti

)rcureza K,§oluzione di
problemi

Utenle
outonomo

Ulenle
oulonomo

Ulente outonomo Ulente
ouionomo

Ulenle
gulonomo

Nopoli, 2l ottobre 20ì9

a


