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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRAGANO’ PAOLO

Indirizzo

C.so G. Nicotera, 98 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Telefono

+39 0968 442147 – Cell. +39 389 6888279

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 0968 442147
paolobragano@icloud.com – info@studio-bragano.it
Italiana
15/06/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 05/2001 ad oggi
STUDIO ASSOCIATO BRAGANO’ & PARTNERS
Consulenza del Lavoro
Lo Studio si occupa di Consulenza del Lavoro e Diritto del Lavoro dal 1986, dapprima in forma
individuale da parte di mio padre, ex Funzionario del Ministero del Lavoro – funzione ispettiva, e
poi in forma associata con la mia abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del
Lavoro avvenuta nel 2001.
Lo Studio espleta tutte le attività connesse alla gestione delle risorse umane e alla gestione dei
rapporti di lavoro, amministrazione del personale (payrolling e reporting e adempimenti
connessi), assistenza e amministrazione del personale a Clienti esteri (esperienza di quattro
anni maturata con una Società Cliente americana impiantatasi con una sede operativa in Italia).
Lo Studio, inoltre, assiste il Cliente con la propria consulenza in:
analisi degli assetti delle RU interne e/o degli obiettivi di crescita quantitativa e
qualitativa delle RU, pianificazione di interventi di razionalizzazione e/o sviluppo, che
tengano conto sia degli aspetti tecnico-normativi che finanziari, nonché delle
indicazioni del Cliente;
organizzazione e sviluppo del personale (piani di carriera, job evaluation,
inquadramento);
relazioni industriali e trattative per contrattazione di secondo livello;
gestione del contenzioso extragiudiziale;
rapporti con Istituti di Previdenza e Assicurativi;
acquisizione di finanziamenti e/o agevolazioni normative e finanziarie a carattere
comunitario, nazionale, locale in ambito risorse umane;
ricerca e selezione di personale per inserimento diretto in Azienda;
piani di outplacement e accompagnamento al ricollocamento di risorse in uscita;
formazione finanziata dai fondi strutturali europei, dai fondi Interprofessionali e dalle
linee ad iniziativa nazionale e regionale;
interventi inerenti le PAL (Politiche Attive del Lavoro) sia a regia nazionale che
regionale;
gestione procedure di mobilità ed esuberi del personale e relativi conteggi di CIGS e
rendicontazioni verso INPS e Ministero Lavoro;
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consulenze Tecniche di Parte e Consulenza Tecniche d’Ufficio

CONSULENTE DEL LAVORO e CO-FOUNDER

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego

dal 01.02.2006
INFOCONTACT Srl in A.S.
Roma
Servizi di Telecomunicazioni e Contact Center
DIRETTORE RISORSE UMANE
L’Azienda, attualmente in Amministrazione Straordinaria, ha avuto fino al 31/01/2014 circa 2500
addetti complessivamente tra dipendenti (1170) e collaboratori a progetto (1340).
Per l’Area Risorse Umane & Organizzazione ho ricoperto il ruolo di Direttore Risorse Umane &
Organizzazione.
Nell’ultima fase di Amministrazione Straordinaria, ovvero dal 24.07.2014 fino ad oggi, collaboro
a diretto riporto dei Commissari Straordinari di nomina governativa Prof. Francesco Perrini
(Università Commerciale L. Bocconi), Prof. Avv. Stefano Ambrosini (Università degli Studi del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) e Avv. Federico Sutti (già Managing Director Europa e
Africa Studio Legale DLA Piper – oggi Managing Parner Dentons Italia).
Negli ultimi tre anni le attività si sono focalizzate sulla gestione della crisi aziendale con le
relative trattative sindacali per l’introduzione della contrattazione di secondo livello, per la
gestione degli esuberi, per la gestione di accordi di conciliazione individuali per
demansionamenti e destaffing, per l’introduzione e gestione dei contratti di solidarietà di tipo B e
altri ammortizzatori sociali. A tali attività, in qualità di legali individuati dalla procedura, hanno
partecipato anche importanti professionisti in materia giuslavoristica.
Sempre per la gestione della crisi aziendale, ho partecipato a riunioni presso il MISE e presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione Ammortizzatori Sociali – al fine di
concertare con le parti sociali gli interventi previsti dalla normativa.
A diretto riporto dei Commissari Straordinari, ho partecipato alle attività di Due Diligence messe
in atto dai promittenti acquirenti dei rami aziendali, con configurazione dei rami da cedere
(sempre in relazione agli aspetti HR) e gestione dei tavoli sindacali regionali e nazionali fino
all’avvenuta stipula dei contratti di cessione (Abramo Customer Care e Comdata Eos) e
definizione delle procedure sindacali di cessione dei rami stessi (conciliazioni individuali per il
personale mantenuto, gestione esodi incentivati per il personale rinunciatario o non confluito nei
rami, etc.).
Ho partecipato, per gli aspetti attinenti alle Risorse Umane, alla formazione e redazione dello
Stato Passivo con determinazione del credito per circa 2100 unità lavorative con relative
ricostruzioni di carriera individuali con anzianità decorrenti dal 2006, nonché alle procedure di
dismissione dei 18 siti aziendali con annessa gestione delle fasi di conciliazione preventiva,
nonchè inevitabilmente delle fasi patologiche dei rapporti e di contenzioso del lavoro dei
lavoratori a progetto e dei lavoratori subordinati.
Rispetto al periodo di ordinaria attività dell’azienda, sin dall’anno 2006 ho seguito, sotto il profilo
dell’organizzazione del personale e sotto il profilo giuslavoristico, la crescita aziendale dagli
iniziali 3 addetti ai 2500 addetti, presso i siti produttivi di Lamezia Terme e Rende e nei siti di
telelavoro ad oggi attivi (18 centri in Calabria e in Campania), nonché all’estero presso la società
del Gruppo InfoCall Sh.pk sita in Albania, nella città di Tirana, ove erano occupati circa 500
addetti.
Le mie competenze e attività specifiche riguardano il campo giuslavoristico e delle relazioni
industriali, dell’organizzazione e sviluppo risorse umane.
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Le attività e funzioni aziendali di cui ho la responsabilità diretta sono:
Organizzazione e Sviluppo del personale (piani di carriera, job evaluation,
inquadramento);
Relazioni Industriali;
Recruiting e Selezione;
Amministrazione del Personale;
Sorveglianza sanitaria TU 81/2008;
Privacy e relativi Audit e attività di Compliance;

Dal 03.2007 al 05.2008
TISCALI ITALIA SpA
Collaborazione professionale
Responsabile della Rubrica “L’Esperto risponde” della Sezione Lavoro
Rubrica “Guida alla Carriera – Guida al lavoro”

Dal 01.07.2015
INFOCONTACT Srl in Amministrazione Straordinaria
Roma
Servizi di Telecomunicazioni
HR SENIOR ADVISOR
Collaboro con i Commissari Straordinari di nomina governativa Prof. F. Perrini (Università
Commerciale L. Bocconi), Prof. Avv. Stefano Ambrosini (Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro) e Avv. Federico Sutti (Managing Director Europa e Africa Studio
Legale DLA Piper) occupandomi in prima persona di tutte le tematiche attinenti le Risorse
Umane, ovvero gestisco le procedure di mobilità (procedure che impattano circa 1000 addetti
per crisi di grande impresa), il contenzioso del lavoro giudiziale ed extragiudiziale a diretto
contatto con primari Studi Legali internazionali e nazionali (con referenze), effettuando stime e
valutazioni di merito dei contenziosi giuslavoristici, affrontando sia le trattive con le OO.SS. che
con gli enti ispettivi (redazione e sviluppo di conteggi di parte, perizie, ricostruzione carriere,
etc), mi occupo dell’amministrazione del personale ancora in forza (payroll e adempimenti
previdenziali e fiscali connessi), dei rapporti con il Ministero del Lavoro e INPS per la gestione
dei Contratti di Solidarietà attivati e relative rendicontazioni trimestrali (per 767 unità lavorative).
Sempre come supporto consulenziale dei Commissari, mi occupo delle procedure di
liquidazione dello Stato Passivo fallimentare per tutti i soggetti con credito privilegiato di natura
subordinata o parasubordinata.

Dal 05.2006 ad oggi
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Dal 05.2005 al 09.2008
ISTITUTO NAZIONALE DI INFORMAZIONE TELEMATICA
Mensile “Il Gazzettiere del Professionista”
Rivista specializzata per Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ragionieri ed Avvocati
Attività di pubblicazione di pareri professionali e commenti alla normativa in materia di lavoro

Dal 02.2005 ad oggi
DIRITTO E PREVIDENZA
Osservatorio del Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Membro del Comitato Scientifico
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Dal 01.2004 al 12.2007
DIRITTO E DIRITTI
Quadrimestrale di informazione giuridica
Collaborazione professionale
Attività di pubblicazione di pareri professionali e commenti alla normativa in materia di lavoro

Dal 05.2002 ad oggi
TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
Consulente Tecnico del Giudice per le cause in materia di lavoro e previdenza

Dal 02.2002 al 31.05.2008
CENTRO REGIONALE DI NEUROGENETICA – ASP n. 6
Centro di Eccellenza Nazionale per lo Studio e la Cura delle Patologie degenerative neuro
genetiche (Alzheimer, SLA, Parkinson, etc.)
Responsabile Amministrativo e del Personale

Dal 2002 ad oggi
MEMBRO DELLA COMMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE L.R. 16/2001 (legge
regionale per il finanziamento del terzo settore e degli enti ecclesiastici)

Dal 2002 ad oggi
DOCENTE IN DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE PER LA PREPARAZIONE
AGLI ESAMI DI STATO DI CONSULENTE DEL LAVORO.
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Catanzaro

Dal 06.2004 al 07.2004
DOCENTE IN LEGISLAZIONE DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - CORSO
"GESTIONE DEL PERSONALE, PAGHE E CONTRIBUTI"
Obiettivo Lavoro SpA - Milano;

Dal 01.2005 al 03.2005
DOCENTE PER IL CORSO DI "GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE"
Istituto Tecnico Commerciale per i Servizi Turistici "L. Einaudi" di Lamezia Terme;

Dal 2002 ad oggi
ATTIVITÀ DI RELATORE IN CONVEGNI E SEMINARI PROFESSIONALI SUL DIRITTO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Enti organizzatori:
Ordine Consulenti del Lavoro di Catanzaro
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza;
Inps Direzione Regionale Calabria
Inail Direzione Regionale Calabria
Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
Telespazio Calabria Reti Televisive
Collegio Ragionieri Commercialisti di Messina;
ADC Associazione Dottori Commercialisti Sindacato Nazionale;
Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro di Cosenza;
UGDC Unione Giovani Dottori Commercialisti di Messina;
ALPE - Associazione Liberi Professionisti Europei;
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Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori;
AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati

Dal 2009
DOCENTE A CONTRATTO NEI MODULI DI DIRITTO DEL LAVORO
Formaconsult Agenzia Formazione professionale - Catanzaro

Dal 2004 ad oggi
ATTIVITA’ DI PUBBLICAZIONE DI PARERI PROFESSIONALI
Il nuovo contratto di apprendistato di cui al D. Lgs. 276/2003
Il contratto di inserimento D. Lgs. 276/2003
Il contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro ripartito (jobsharing)
Il contratto di lavoro a chiamata (job on call)
Il contratto di lavoro a progetto
Editi da Tiscali Italia SpA - Milano -2004;
Le attività libero- professionali mediche svolte in regime di intramoenia
L'istituto del distacco nel pubblico impiego
Contribuzione al fondo di previdenza per il personale di volo: assunzione pilota posto in mobilità
da altra compagnia
EMens: esposizione dell'astensione anticipata per maternità a rischio
La disciplina fiscale e previdenziale dei fringe benefits
Commento alla sentenza del Tribunale di Torino del 05 aprile 2005 - Collaborazioni a progetto
Riassunzione di lavoratori posti in mobilità o licenziati
Mensilizzazione dei dati retributivi - EMens
Edito dal Gazzettiere del Professionista - Istituto Nazionale per l'Informazione Telematica Roma - 2005;
Commento alla sentenza del Tribunale di Torino del 05 aprile 2005 - Collaborazioni a progetto
Edito da Lavoro e Previdenza - Osservatorio del Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 2005;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994/1998
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE V. De Fazio di Lamezia Terme
Economia aziendale, Economia bancaria, Dritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Pubblico
Ragioneria, Informatica applicata all’Economia
DIPLOMA DI PERITO E TECNICO COMMERCIALE
Votazione 60/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994/2000
CONSERVATORIO DI MUSICA F. Torrefranca di Vibo Valentia
Clarinetto, Storia della Musica, Solfeggio, Armonia, Musica strumentale d’insieme, Musica corale

DIPLOMA IN CLARINETTO
Votazione 9/10
2011
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Facoltà di Economia e Commercio
LAUREA QUADRIENNALE (V.O.) IN ECONOMIA E COMMERCIO
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Tesi in Diritto della navigazione marittima e aerea dal titolo “La disciplina dei rapporti di lavoro
della gente di mare tra normativa generale e normativa speciale”
Votazione 98/110

2001
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Esame di Stato
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
Dal 2002 ad oggi
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI
CATANZARO
Formazione continua obbligatoria prevista dall'ordinamento professionale dei Consulenti del
Lavoro;

2003/2004
CENTRO STUDI LAVORO E PREVIDENZA – Roma
Corso di aggiornamento su "Il nuovo Diritto del Lavoro" 2003
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME
Corso "Riforma del diritto societario e prospettive di riforma del processo civile"

2005
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME - AIGA LAMEZIA
TERME
Corso per Curatore fallimentare - Giugno 2005 - presso Tribunale di Lamezia Terme

2006
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “L .BOCCONI”
SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE
MASTER IN ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Valutare e retribuire le competenze

Dal 2010 ad oggi
CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE DEL TERZIARIO - MILANO
Scuola di Management
Time Management
Smile Manager
Personal Branding
L’arte del caring
Public speaking

2015
ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Con il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana ad Abu Dabi e del Consolato Generale d’Italia
a Dubai
Sto partecipando al processo di selezione per il ruolo di Italian Rapresentative della
Camera di Commercio Emiratina in Italia, ultima sessione abilitante fissata per il 7 e 8
Dicembre presso la Chamber of UAE in Dubai.
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
FRANCESCE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono una persona molto socievole e impegnata nel sociale.
Ho avuto esperienze di scoutismo e di volontariato nel terzo settore.
Avendo gestito attività con supervisione di diversi collaboratori, nonché per le attività di docenza
che espleto, ho maturato una significativa esperienza di coordinamento di risorse e gruppi di
lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conosco in maniera avanzata gli strumenti informatici attinenti alle mie attività.
In passato ho partecipato a laboratori informatici acquisendo competenze anche
nell’assemblaggio e configurazione dell’architettura di pc (hw & sw).
Conosco il linguaggio Dos nonché i sistemi operativi Windows e Apple, unitamente ai pacchetti
applicativi Ms Office, Open Office, e i maggiori gestionali paghe e di contabilità (Zucchetti,
Teamsystem, Inaz, Gespe, Sole24 ore, Teleconsul, Verte, Gesco) e di valutazione del
personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Oltre a suonare il Clarinetto e il Sax Soprano in formazioni di camera (duo, trio, quartetto) suono
anche la chitarra e il basso elettrico.
Sono Giudice Regionale di ginnastica artistica maschile.
Sono istruttore di tiro operativo di difesa abilitato presso la Beretta Defense Shooting Academy

PATENTE O PATENTI

Patente B
Patente Nautica a motore

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Paolo Braganò
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