
   
  
 

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUPPO PAOLO 
Indirizzo  VIA MARTIN PIAGGIO 15 – 16121 - GENOVA 
Telefono  010846271 

Fax  01084627299 
E-mail  paolo.puppo@lupipuppo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/11/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   GENNAIO 1998 –  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato Lupi &  Puppo – Via Martin Piaggio 15 – 16128 – GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza del Lavoro 
• Tipo di impiego  Consulente del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
• Date (da – a)   APRILE 1995 – DICEMBRE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Puppo -  Via XX Settembre  30  -  GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza del Lavoro 
• Tipo di impiego  Consulente del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
• Date (da – a)   GENNAIO 1981 - MARZO 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Puppo – Via XX Settembre  30  -  GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza del Lavoro 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto paghe e contributi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Aprile 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Albo dei Consulenti del Lavoro – Provincia di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza del lavoro 

• Qualifica conseguita  Consulente del lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Genova 



   
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Svolgendo attività di consulenza  e di coordinamento, ho maturato un’ampia esperienza in  
ordine alle tecniche ed alle modalità di un’efficace comunicazione. Tale esperienza è stata 
integrata da una intensa attività di docenza nell’ambito di corsi e seminari inerenti la materia 
lavoristica. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Operando da circa 24 anni nel settore della gestione giuridico-amministrativa del personale ho 
avuto modo di acquisire esperienza in qualità di consulente aziendale (con particolare riguardo 
agli aspetti della disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e 
del contenzioso), svolgendo altresì funzioni direttive e di coordinamento nell'ambito della 
struttura organizzativa di uno studio di consulenza del lavoro. Ho inoltre svolto 
continuativamente attività convegnistico-seminariale e pubblicistica su tematiche di 
amministrazione del personale e diritto del lavoro. Ho pubblicato diversi testi su materie 
giuslavoristiche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo dei principali programmi applicativi per ufficio (videoscrittura, foglio di calcolo, 
presentazione, data base) e procedure per l’elaborazione delle paghe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Consigliere nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro dal 2017 
Consigliere provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova dal 2002 al 2017. 
Componente della Commissione di Certificazione  presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Genova dal 2007 al 2016 
Consigliere di amministrazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Roma 
Componente comitato Asse.co  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B – Patente nautica oltre 12 miglia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


