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

E T  S T U D I O R U M  
   F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BADOLATO LOREDANA 
Indirizzo  VICO I° CATALANO, 5   -   88100  - CATANZARO – CZ - 
Telefono  0961 727257    -    339 3639503 

Fax  0961 727257    
E-mail 

 
 lorisbadolato@virgilio.it  - lorisbadolato@gmail.com 

Pec: l.badolato@consulentidellavoropec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/10/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1) DAL 1988 AL CORRENTE ANNO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Badolato Loredana – Consulente del Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  ESERCIZIO DI ATTIVITA'  SPECIALISTICA PROFESSIONALE connessa alla figura 
di Coordinatore di progetto: Studio professionale di Consulente del Lavoro (per 
28 anni senza soluzione di continuità) 

• Tipo di impiego  Libera Professionista - Titolare di Studio in proprio con attività libero-professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Titolare di Studio esercente attività libero professionale e datore di lavoro 

Principali attività svolte:  
- Gestione e amministrazione del personale e più ampiamente delle risorse umane; 
- Valutazione preventiva e consuntiva dei piani strategici di assunzione di lavoratori 
dipendenti nel settore privato, mantenimento in servizio e cessazione del rapporto di 
lavoro; 
- Consulenza sulle scelte gestionali di gestione degli organici; 
- Gestione costo del personale in contabilità industriale con metodo "unità - 
costo standard"; 
- Documentazione per la partecipazione a gare di appalto di opere, forniture e servizi 
per enti pubblici e pubblica amministrazione; 
- attività di rendicontazione in ambito programmi e progetti Finanziati da Fondi Europei; 
- Predisposizione, documentazione, presentazione e gestione in fase di accertamento 
delle istanze di credito di imposta con previsione normativa Regionale o Nazionale; 
- attività di rendicontazione in ambito alle istanze di credito d'imposta di 
regolamentazione Regionale o Nazionale; 
-  predisposizione, documentazione e presentazione di istanze finanziamento di 
progetti inerenti a bandi regionali; 
-  attività di verifica e controllo di programmi e progetti predisposti per conto 
clienti, finanziati o cofrinanziati da Fondi europei; 
- Asseverazione a mezzo di relazione tecnica a corredo di istanze presentate ai fini 
dell’ottenimento di provvedimenti concessori e autorizzatori aventi ad oggetto la 
conformità di progetti o procedimenti  alle disposizioni legislative, ai regolamenti e 
contratti collettivi vigenti nonchè alle indicazioni relative ai dati di fatto;  
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- Assistenza del datore di lavoro in fase di contenzioso in sede sindacale, 
amministrativa (Direzione territoriale del Lavoro, Commissione di concilizione, - 
Commissione monocratica, Ispettorato del Lavoro) e Giudiziale (come Perito Tecnico di 
parte); 
- Collaborazione con i reparti legali delle aziende/clienti nella gestione dei procedimenti 
legali in ambito lavoristico o amministrativo; 
- Assistenza e rappresentanza del datore di lavoro davanti a Commissioni di gara per 
la valutazione di congruità delle offerte; 
- Ricorso amministrativo avverso provvedimenti dell'INPS - INAIL - CASSA EDILE - 
Ispettorato del Lavoro - Agenzia delle Entrate; 
- Consulenza tecnica in vertenze di lavoro; 
- Rapporti con Equitalia; 
- Ruolo di Intermediario autorizzato alla tenuta del Libro unico del lavoro; 
- Intermediario autorizzato nei rapporti con INPS - INAIL - CASSA EDILE - Centro per 
l'Impiego - Ministero degl'Interni - AGENZIA DELLE ENTRATE - con delega telematica 
all'invio e ricezione di documentazione ufficiale obbligatoria (Unilav - UNIEMENS - CU - 
Mod.770 - Denunce salari - Denunce infortuni - MUT denunce Cassa edile  -  SiceWEB 
- ricezione avvisi -Ricezione 730 - ricezione certificati medici on line - gestione cassetto 
previdenziale - cassetto fiscale)  e pagamento F24 per conto del sostituto d'imposta; 
- Istanze Inail di finanziamenti, di sgravio  e di riduzione del tasso medio ti tariffa; 
- Istanze e documentazione di Cassa integrazione ordinaria e Straordinaria; 
- Procedure di licenziamento collettivo con o senza mobilità; 
- Elaborazione dei cedolini paga dei lavoratori dipendenti e collaboratori; 
- Predisposizione e calcolo dei moduli contributivi e fiscali; 
- Predisposizione del prospetto del costo del personale per la rilevazione nella 
contabilità aziendale; 
- Gestione di tutte le tipologie contrattuali in ambito al rapporto di lavoro subordinato e 
parasubordinato; 
- Applicazione di ampia gamma di Contratti collettivi del lavoro: nazionali, provinciali, 
territoriali, aziendali; 
- Gestione e documentazione di tutti gli istituti normativi ed economici di ogni livello 
contrattuale. 
- Consulenza tecnica in ambito alla gestione del personale di pubblica amministrazione 
in particolare del SSN, di Aziende ospedaliere, Policlinici Universitari convenzionati, 
Università degli studi per personale docente medico con attivazione assistenziale. 
 
 

 
• Date   2) ANNO SCOLASTICO 2003-2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro 
Sala  -Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

inforamtico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 40 ore  

   
• Date   3) ANNO SCOLASTICO 2004-2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro 
Sala  -Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

inforamtico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 80 ore  
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• Date   4) ANNO 2005 DAL  2 MAGGIO AL 14 GIUGNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Servizi & Formazione – Catanzaro – Via Cacciatori n.4 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto attuatore dell’ATS - Attività di formazione professionale -  
• Tipo di impiego  Docenza in corso di “Tecnico meccanico di produzione con impiego di nuove 

tecnologie”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per docenza di 15  

   
• Date   5) ANNO SCOLASTICO   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro 
Sala  -Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

inforamtico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 40 ore. 

 
• Date 

  
6) ANNO 2006 DAL  24 APRILE AL 5 MAGGIO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Servizi & Formazione – Catanzaro – Viale dei Normanni 131 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto attuatore dell’ATS - Attività di formazione professionale -  
• Tipo di impiego  Docenza in corso di “Guida ambientale escursionista”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto esterno in economia e legislazione turistica per docenza di 7 ore  

 
• Date   7) ANNO SCOLASTICO   2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro Sala  
-Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

informatico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 34 ore. 

   
• Date   8) ANNO SCOLASTICO   2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro 
Sala  -Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

informatico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 40 ore. 

 
• Date   9) ANNO SCOLASTICO   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro 
Sala  -Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

informatico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 40 ore. 



4 
 

 
• Date  10) ANNO 2009 DAL  11 MARZO AL 06 MAGGIO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Servizi & Formazione – Catanzaro – Viale dei Normanni 131 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto attuatore dell’ATS - Attività di formazione professionale – Progetto Misura 3.2 
C -Regione Calabria – Dipartimento formazione professionale – Asse III Risorse 
umane POR Calabria 2000 – 2006  

• Tipo di impiego  Docenza in corso di formazione obbligatoria per “apprendista addetto 
all’amministrazione” per complessive 21 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto esterno in Sicurezza del Lavoro  
Esperto esterno in Consulenza del lavoro e amministrazione del personale 

 
• Date   11) ANNO SCOLASTICO   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Istruzione Statale “Umberto Sorace Maresca” – Catanzaro Sala  
-Via della Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica di Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Docenza in corso post-qualifica di microspecializzazione in Operatore contabile e 

informatico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto esterno in amministrazione e gestione del personale per corso di 40 ore. 

 
• Date   12) ANNI 2009 -  2010 – 2011 – 2012 - 2013 - 2015 

• Nome e indirizzo della struttura  CONSIGLIO DELL’ORDINE PROFESSIONALE PROVINCIALE DEI CONSULENTI 
DEL LAVORO DI CATANZARO 

• Tipo di azienda o settore  ORDINE - ALBO 
• Tipo di impiego  Docenza nel Corso di preparazione dei praticanti agli esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro come da legge 12/1979; 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 DOCENTE SPECIALISTA - PROFESSIONISTA ABILITATO 

 
 

• Date 

  
 
13) DA GIUGNO A OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  FORMACONSULT SOCIETÀ COOPERATIVA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI 

ALLE IMPRESE – CALABRIA - CATANZARO 
• Tipo di azienda o settore  AGENZIA ACCREDITATA DALLA REGIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E 

SERVIZI ALLE IMPRESE 
• Tipo di impiego  DOCENZA IN CORSO PER ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE PER MODULI DIDATTICI: 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ADEMPIMENTI 

FISCALI E CONTRIBUTI - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ; 
 
 

• Date 

  
 
14) ANNI 2012- 2013 - 2014 - 2015 

• Nome e indirizzo della struttura  CONSIGLIO DELL’ORDINE PROFESSIONALE PROVINCIALE DEI CONSULENTI 
DEL LAVORO DI CATANZARO 

• Tipo di azienda o settore  ORDINE PROFESSIONALE - ALBO 
• Tipo di funzione 

 
 
 

• Date 
• Tipo di funzione 

 

 NOMINA per la Consigliatura Provinciale dell’Ordine  2012 – 2015:  
Carica di REVISORE DEI CONTI del Collegio Provinciale dei Revisori dei conti 
dell'Ordine; 
 
 2015 - 2018: 
Nomina di Consigliere in surroga presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Catanzaro; 
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• Date 

• Tipo di funzione 
 
 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo della struttura 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 
dal 2012 a tutt’oggi 
Commissario membro della Commissione di Certificazione,  Conciliazione e 
Arbitrato istituita presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Catanzaro 
 
 
 
15) Dal 2015 a oggi 
SESAMO Scarl - Via E. Borelli - Catanzaro 
Società Cooperativa di Servizi 
Consigliere di Amministrazione 
 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Data 
• Titolo di studi 

• Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione 

  

  
16)  il 27 luglio 1982 - Anno scolastico 1981/82 
DIPLOMA di RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE  
Istituto Tecnico Statale Commerciale Amministrativo "Bernardino Grimaldi" di 
Catanzaro 
 
 
17) Dal 01 nov. 1982 al 31 ott. 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo professionale teorico e pratico, ai sensi della L.11/79, n.12, 
finalizzato all'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse umane  
Diritto del lavoro, Diritto tributario, scienze delle relazioni industriali, diritto sindacale, 
con rilevazione e studio dell’apparato legislativo complessivo, dalle fonti alla normativa 
recente. 

• Qualifica conseguita  A seguito del superamento con esito positivo dell'esame di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione, sessione anno 1985,  indetto con Decreto Ministeriale 
19 novembre 1984: Consulente del Lavoro  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso Studio professionale privato: Mancuso Francesco - Consulente del Lavoro 

 
• Date  

  
18) Dal 01 gennaio  2004 a tutt’oggi  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione agli incontri studio mensili organizzati dall’Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Catanzaro e dall’Unione ANCL di Catanzaro in conformità all’art.14, lett.i, 
legge 12/79 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercato del lavoro, riforma delle pensioni, credito d’imposta, tipologie contrattuali 
lavoristiche, orario di lavoro, adempimenti di legge,  
in regola con l’obbligo di formazione continua e di aggiornamento prevista dal 
regolamento professionale e dall’ordinamento statale in materia e dal codice 
deontologico. 

   
• Data  19) dal  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione ai Seminari di studio 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 
- 2012   tenuti da INAZ Paghe srl  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione al Seminario in Video Forum di Gennaio 2008 organizzato dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
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Consulenti del Lavoro di Bologna ed il Sole 24 Ore, presso la Camera di Commercio 
della provincia di Bologna. 

• Qualifica conseguita  Intermediario presso lNPS, l’INAIL, la Cassa Edile e l’Agenzia delle Entrate 

   
• Date  20) Dal 12 febbraio 2002 al 21 febbraio 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione per datori di lavoro (D.M. 16.01.97) tenuto dal 
Centro Studi Ambientali presso l’Associazione Industriali di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decreto legislativo 626/94: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DEI LAVORO  
D.lgs. 9 aprile 2008, n.81- testo unico 

   
   

• Data 
Titolo di studi  

 
 
 
 
 
 
 

• Date 

 21) il 18 febbraio 2015 
Conseguita Laurea Triennale in: SERVIZI GIURIDICI ALLE IMPRESE - Corso di 
Laurea in GIURISPRUDENZA  
Presso: Università Telematica E-CAMPUS – Novedrate - Como – Facoltà di 
GIURISPRUDENZA 
Voto: 104/110 
 
 
22) Dal 28 ottobre 2010 al 18 febbraio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica E-CAMPUS – Novedrate - Como – facoltà di 
GIURISPRUDENZA 
Corso di Laurea in GIURISPRUDENZA - SERVIZI GIURIDICI ALLE IMPRESE  

• Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Corso di studi superiore di laurea in Giurisprudenza – Servizi Giuridici alle imprese – 
Principali materie trattate:  
Diritto del Lavoro - Diritto Commerciale – Diritto romano – Diritto costituzionale - Diritto 
Amministrativo – Diritto Privato – Diritto di Famiglia – Diritto Penale – Sociologia del 
diritto – Filosofia del diritto – Economia Politica – Scienze delle Finanze – Economia 
Aziendale – Diritto Tributario – Diritto romano - Diritto Privato Europeo – Abilità 
Informatiche – Inglese - Diritto Pubblico Comparato – Economia Politica – Diritto di 
Procedura Civile – Diritto di Procedura Penale -  
Seminari in: - Comunicazione e Public Speaking – Diritto Doganale e Made in Italy - 
Diritto del Lavoro - Diritto Commerciale – Diritto romano – Diritto costituzionale - Diritto 
Amministrativo – Diritto Privato – Diritto di Famiglia – Diritto Penale – Sociologia del 
diritto – Filosofia del diritto – Economia Politica – Scienze delle Finanze – Economia 
Aziendale – Diritto Tributario – Diritto romano - Diritto Privato Europeo – Abilità 
Informatiche – Inglese - Diritto Pubblico Comparato – Economia Politica – Diritto di 
Procedura Civile – Diritto di Procedura Penale –  
 
 

• Date  23) Dal 20  al 22 Aprile 2016   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ET EUROTALENTI Centro studi R&S Europei   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione a Master di Alta specializzazione in EuroProgettazione: impiego delle risorse 

comunitarie permettono lo sviluppo del territorio, l’innovazione e l’internalizzazione 

delle PMI, con progetti specifici sul Turismo, sull’ Ambiente, sulla Cultura e le Smart 

City; lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche e project-works con l’obiettivo 

acquisire le competenze specifiche per la formulazione e la gestione di  progetti 

Europei finalizzati a ottenere i contributi comunitari e finanziare l’impresa con i fondi 

europei. Lo studio teorico accompagnata da esercitazioni e lavori di gruppo, 

illustrazione di casi concreti di successo, compilazione dei formulari e le attività relative 
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alle varie fasi del progetto, daranno gli strumenti idonei per poter svolgere le attività 

dell’Europrogettazione. Al termine acquisirò l’attestato di partecipazione certificante le 

competenze dell’ EUROPROGETTISTA. 
 

 ___________________________________________________________ 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LAVORO IN TEAM MULTIPROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE E L’ATTUAZIONE DI PIANI 

D’INSERIMENTO PROFESSIONALE PER  N.3 GIOVANI. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE POSSEDUTE SIA PERCHÈ OGGETTO  

TIPICO E SPECIFICO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SIA COME DATORE DI 

LAVORO DI UNO STAFF DI PIÙ PERSONE. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 USO CORRENTE DEL COMPUTER CON OTTIMA CONOSCENZA DI: 
PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PAGHE INAZ  E JOB SISTEMI (CEDOLINI, CONTRIBUTI, PREMI 

ASSICURATIVI, CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA, CERTIFICAZIONI PREVIDENZIALI , 
MOD. 770 ECC..) 
PROGRAMMI DI INTERAZIONE PER INTERMEDIARI MINISTERIALI AUTORIZZATI (ENTRATEL, 
INPS2000, INPS UNI-EMENS, SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE - CO.LAVORO - F24-ON LINE, 
ALPI, MUT, CASSETTO FISCALE, COMUNICA) 
PROGRAMMI  MICROSOFT 
NETWORK - INTERNET 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Conoscenze e pratica a livello hobbistico e dilettantesco delle tecniche del disegno 
ornato;  
interesse per l’architettura e l’antiquariato. 
Interesse per la musica particolarmente di genere jazz 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo A-B 
___________________________________________________________________________________________ 
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DATA DI AGGIORNAMENTO 

  

 

21  Marzo 2016  

 

FIRMA  
(Ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

  

Dott.ssa Loredana Badolato 

Consulente del Lavoro 

 

_________________________________ 

  
 
 


