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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome   Ficalora Angelo 

Indirizzo  Viale Suzzani, 269 – 20162 Milano 

Telefono  02/29402949 

Fax  02/89950803 

E-mail  angelo@studioficalora.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/12/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servintel Srl  

• Tipo di azienda o settore  Centro di elaborazione dati 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo addetto all’elaborazione di buste paga e gestione dei rapporti di lavoro. 

   

• Date   DAL 1988 AL 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione del Commercio di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione che rappresenta e coordina tutti gli operatori attivi nel settore del commercio, del 

turismo, dei servizi e delle professioni, presenti in Milano e Provincia. 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo addetto alla gestione ad al coordinamento servizio paghe e contributi 

 

• Date   DAL 1989 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.G.O. Service Srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro di elaborazione dati 

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio amministrazione ed ufficio del personale  

 

• Date   dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Angelo Ficalora 

Via L. Settala 8, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza del lavoro   

• Tipo di impiego  Titolare 

 

• Date   DAL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ficalora-Solla Consulenti del Lavoro Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio consulenza del lavoro 

• Tipo di impiego  Socio  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Solferino per Geometri e periti elettronici  

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere  

 

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di consulente del lavoro a mezzo Esame di Stato ed iscrizione 

all’Albo dei Consulenti del lavoro di Milano  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Predisposizione al lavoro in team.  

Conoscenza dei bilanci e delle dinamiche contabili delle aziende private  e della  Pubblica 

Amministrazione.  

Esperienza pluriennale nel campo della consulenza del lavoro  

    Predisposizione al lavoro in team. 

      

   Conoscenza delle dinamiche delle aziende private e della Pubblica Amministrazione:      

   paghe e contributi, gestione delle risorse umane, amministrazione del personale,    

   selezione e formazione del personale, orientamento al mercato del lavoro, tutela dei dati  

   personali, sicurezza e salute dei lavoratori. 

    

   Conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei loro principali applicativi 

   

 

                                               PATENTI  Patente B e C     B e C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da 1999 ad oggi – Collaborazione professionale in materia di consulenza del lavoro con A.G.O. 

Service Srl 

 

2002 – Nomina a Consulente Tecnico di Ufficio conferita dal Tribunale del lavoro di Milano 

 

Da 2004 ad oggi - Collaborazione professionale in materia di consulenza del lavoro con 

Milanosport SpA 

 

Da 2004 a 2008 – Collaborazione come docente presso ESEM – Ente scuola edile milanese nei 

corsi relativi alla gestione del personale, paghe e contributi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


