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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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19 Gennaio 1984 – oggi
Libero Professionista
Titolare di Studio Professionale di Consulenza Del Lavoro
Consulente del Lavoro
Gestione in proprio con proprio Personale Dipendente di circa 170 Aziende con circa 1500
dipendenti aventi sede legale prevalentemente nella Provincia di Como e Varese/ Bergamo/
Milano/Roma
Gestione e studio di diritto del Lavoro con riflessi nel contenzioso sindacale e gestione
economico amministrativa di Aziende sia private che di natura Pubblica (Enti)
Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) per numerosi Studi Legali per contenzioso sindacale in
cause presso il Tribunale (principalmente di Como)
Libero Docente Senior in Master Postuniversitari di Specializzazione - Università di Tor Vergata
– Roma in diritto del lavoro applicato alle arti sanitarie (dal 2007)
Docente in corsi di formazione per Apprendisti Regione Lombardia
Aprile 2013 Relatore in Convegno organizzato da Collegio Interprovinciale Ostetriche Milano,
Lodi e Monza Brianza su La Libera Professione – Linee guida comportamentali e la tutela
previdenziale assistenziale
Febbraio 2013 Relatore in convegno organizzato da Collegio Interprovinciale Ostetriche Como
e Lecco su limiti e opportunità per l’esercizio autonomo della professione ostetrica
Novembre 2012 Relatore in convegno organizzato da Collegio IPASVI Lecco su Arti Sanitarie e
Riflessi nel Diritto del Lavoro per autonomia e subordinazoone
Gennaio 2011attività di libera docenza su diritto del lavoro e contrattazione collettiva di settore
presso Fondazione ITS Angelo Rizzoli - Milano
Dicembre 2004 - Gennaio 2005 – Attività di docenza presso CFP – Padre Monti di Erba (CO) in
corsi attività formativa Apprendisti in materia di Antinfortunistica/Igiene e Sicurezza del Lavoro /
Diritto del Lavoro e Sindacale
Aprile 2004 – relatore per Ordine Avvocati – Associazione Giovani Avvocati presso la Biblioteca
Comunale di Como di argomenti riferibili al Diritto del Lavoro (Libro Bianco –Legge Biagi D.Lgs.
276/2003)
Ottobre 2003 – Attività di libera docenza presso l’Istituto C.F.P. Padre Monti di Saronno (VA) in
Corsi Regione Lombardia per quanto relativo al Diritto del Lavoro
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• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001 – attività di libera docenza presso l’O.S. CGIL Como sulle novità della Riforma
Finanziaria 2001 in riferimento alla gestione delle retribuzioni del personale
Aprile 1999 Como - Relatore in incontro pubblico su Arti Sanitarie e Riflessi nel Diritto del
Lavoro per Collegio IPASVI Como
Febbraio 1993 Cremona – Relatore in incontro pubblico sul diritto del Lavoro nelle Arti Sanitarie
per Collegio IPASVI Cremona
Dicembre 1992 Como – Relatore in incontro pubblico sul diritto del Lavoro nelle Arti Sanitarie
per Collegio IPASVI Como
Consulente del Lavoro - Titolare Libero Professionista
Luglio 1982- Dicembre 1983
Libero Professionista
Titolare di Studio Professionale di Consulenza Aziendale / Organizzazione / Organizzazione del
Lavoro / Gestione Risorse umane
Consulente Aziendale
Titolare
Luglio 1976 – Giugno 1982
Studio Consulenza del Lavoro Cav. Rag. Ernesto Bazzanella
Studio Professionale di Consulenza del Lavoro
Impiegato Responsabile di Studio
Gestione rapporti di lavoro con personale dipendente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1977 – 1983
Studi Universitari effettuati in forma automa per preparazione a esami di Stato per iscrizione in
Ordine Professionale e riconoscimento di titolo abilitativo nei paesi della CEE.
Esami sostenuti nell’aprile 1983 presso l’Università Bocconi di Milano e nel Novembre 1983
presso il Ministero del Lavoro e Della Previdenza Sociale – Direzione Regionale del Lavoro di
Milano
Diritto in genere (pubblico, privato, fiscale, tributario, civile, penale e procedura penale,
costituzionale) e in via prioritaria “del Lavoro – libro V”, Diritto Sindacale
Consulente del Lavoro
Libero Professionista iscritto in Ordine Professionale riconosciuto come Ente di Diritto Pubblico

1971 – 1976
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Cajo Plinio Secondo” di Como
Gestione Commerciale e Contabile Aziendale
Ragioniere e Perito Commerciale
40/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese - Francese
Buona
Buona
Buona
Predisposizione di natura al comando ed all’organizzazione aziendale, con strutturazione di
Aziende e incremento delle forze lavorative; ricerca di metodologie produttive utili al risparmio
economico ed all’ottimizzazione della tempistica lavorativa

Buona capacità al confronto sul diritto del lavoro e organizzazione aziendale- non ultimo il diritto
sindacale con Organizzazioni di Categoria a livello Provinciale/Regionale. Particolare
specializzazione anche nel contenzioso legale di natura sindacale / Previdenziale / Assicurativo
Infortunistico

Utilizzo di Word Processor e Database oltre ad Excell e programmazione media in SQL Talk.
Beta Tester per 15 anni per grande Azienda di SW Gestionali Paghe

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Collaborazione a Riviste Specializzate per articoli inerenti il Diritto del Lavoro applicato alle Arti
Sanitarie e Paramediche in genere
Hobby: lavori di falegnameria, lettura , musica progressive e jazz e attività sportive in generale
Presidente e fondatore di una ASD dedicata a sport da combattimento (pugilato) iscritta alla FPI
e al CONI (CAS) – dal 2008

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente “C”

ULTERIORI INFORMAZIONI

sergio bazzanella
12/03/2014
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