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     CURRICULUM VITAE  

 

     GENERALITA’ 

 

 Roberto Riccioni, nato in Roma il 20 settembre 1969 con  Studio in Roma Piazza Cola di 

Rienzo, 92 06/37500345,  

 

STUDI 

 1988 - Maturità scientifica conseguita in Roma presso la Scuola Pontificia Pio IX . 
 

 1994 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma - 

La Sapienza - con votazione 108/110, tesi di laurea in Matematica e tecnica attuariale delle 

assicurazioni sociali, “L’assicurazione malattia in Italia”, relatore prof. Ugo Fedele 

 

 1995/1996 -  espletamento del servizio militare presso il Distretto militare di Roma, con 

l’incarico di contabile del magazzino del Vettovagliamento. 

 

 1997/1998 – frequentazione del corso di preparazione all’esame di stato per consulenti del lavoro 

presso l’Albo di Roma 

 

 1998 – Abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro disciplinata dalla 

legge 11/01/79 n. 12, in seguito al superamento dell’esame di stato.  

 

 1999 - Iscrizione all’Albo dei Consulenti del lavoro ( 10/09/99) 

 

 1999-2000 – frequentazione del 29° Master Tributario tenuto dalla Tax Consulting Firm 

 

 2000- frequentazione del Corso “ Il Bilancio d’esercizio “ organizzato a Roma dalla Tax 

Consulting Firm. 

 

 2001- frequentazione del corso “ Enti no Profit “ organizzato a Roma dalla Tax Consulting Firm. 

        - frequentazione del corso “ Trasferimento d’azienda: cessione, conferimento, scissione, 

affitto”   organizzato a Roma dalla Tax Consultino Firm .  

 

 2002-2016  frequentazione dei vari corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati a 

Roma dall'Albo dei consulenti del lavoro; a titolo esemplificativo: 
 

 Compilazione certificazione unica ( CUD ) 

 Unico 2004 .- Legge Biagi – Ires 

 Corso sulla cassa edile 

 Corso verifiche Fiscali 

  Unico 2005 ultime novità fiscali. La razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 

lavoro e previdenza sociale. L'apprendistato nel Lazio e le ultime novità previdenziali. 

 Verifiche ispettive, DM/10, Emens 

 Finanziaria 2005 

 Responsabilità sociale – Durc  

 Finanziaria 2006 



 Fiscalità impresa  e principi contabili IAS/IFRS 

 Unico 2006 – Le ultime novità fiscali – Normativa antiriciclaggio 

 Conciliazioni nel rapporto di lavoro 

 Responsabilità professionale del Consulente del Lavoro in tema di antiriciclaggio 

 Centro per Impiego – Patto per il Welfare 

 Corsi piattaforma e-learning su vari argomenti ( es. Lavoro Agricolo, Lavoro nello 

spettacolo, Contratto a termine, etc. ) 

 Le nuove frontiere della professione – intermediazione, ricerca e selezione 

 Le novità dei modelli Unico 2008 e 770/2008 

 Libro Unico del Lavoro –  controlli sul lavoro – le nuove ispezioni – certificazione dei 

contratti di lavoro  

 I licenziamenti collettivi e le procedure di mobilità  

 Il lavoro a termine alla fine del periodo transitorio; nuova denuncia di collocamento 

obbligatorio;  Durc ed autocertificazioni ; manovra anticrisi e finanziaria 2009   

 Bilancio 2008 – Unico 2009 – La gestione degli ammortizzatori sociali 

 I termini prescrizionali contributivi e la prescrizione nei rimborsi  

 Gli adempimenti fiscali e  lavoristici prima della pausa estiva 2009 

  Procedure telematiche INPS 

 Ispezioni sul lavoro e garanzie; soluzioni pratiche per non subire controlli 

 il lavoro accessorio – la procedura con voucher cartaceo e telematico 

 Cassetto previdenziale DURC 

 Cessione del contratto di lavoro  

 Le novità di fine anno 2010: la finanziaria 2011 precisazioni ministeriali sul collegato lavoro 

 Contratti flessibili e assunzioni incentivate 

 Nuova modalità  di invio C.I.G. Ed esposizione UNIEMENS 

 L'accesso al lavoro degli extracomunitari con particolare riguardo al rapporto di lavoro 

domestico  

 Novità sul contenzioso e chiusura liti fiscali pendenti; nuovo regime dei minimi; società di 

comodo; antiriciclaggio; intestazione fittizia dei beni; spesometro; ultime novità; noirmativa 

IVA  

 Evoluzione del sistema organizzativo INPS: organizzazione dell'area Metropolitana di Roma 

II  modello DM virtuale 

 La rilevanza dei modelli organizzativi per la sicurezza ai fini legali, economici ed in fase di 

appalto. Agevolazioni INAIL riservate alle aziende in regola con le norme di sicurezza. 

 Il codice deontologico  

 I controlli degli ispettori sui rapporti di lavoro. Come difendersi e presentare un ricorso 

efficace 

 Le principali misure fiscali raccolte nelle manovre economiche del 2011; decreto sviluppo e 

legge di stabilità. Le novità per i datori di lavoro; primi chiarimenti ministeriali in tema di 

apprendistato; programma AMVA; Incentivi sull'apprendistato per l'inserimento 

occupazionale dei giovani 

 Iscrivibilità degli amministratori alla gestione separata INPS; doppia imposizione 

 La riforma del lavoro 

 Il contratto a progetto: problematiche ispettive dopo la Riforma Fornero 

 Novità fiscali: Iva per cassa;_ le nuove deduzioni e detrazioni fiscali 

 La riforma Fornero L. 28 giugno 2012 n.92 

 Deontologia Ordinamento professionale  

 “Pacchetto Lavoro” e “decreto fare” 



 Novità normative su Apprendistato e stage 

 Il contratto di collaborazione a progetto alla luce delle recenti modifiche 

 Il collegamento societario e l'imputabilità dei rapporti di lavoro nonché le imprese di rete 

 Asseverazione, ispezioni e costo del lavoro 

 Novità sulle procedure telematiche INPS: evidenza delle anomalie, Durc interno, ricicli DM 

e note di rettifica 

 Contratto di apprendistato e contratto a termine alla luce delle modifiche previste dal 

Decreto lege 34/2014 

 Jobs Act e 80 euro: le misure del governo per fronteggiare “l'allarme lavoro” 

 Dinamiche valutative e profili applicativi della mediazione tributaria 

 INPS la nuova Area Entrate Contributive 

 JOBS ACT; la contrattazione di II livello -  

 JOBS ACT, ultimi decreti 

 Il Consiglio di Disciplina Territoriale   

 La nuova revisione legale 

 L'associazionismo sindacale, rappresentanza e rappresentatività. RSA e RSU 

 La protezione dei dati personali aspetti pratici 

 Il Nuovo Codice Deontologico  

 Le principali novità del modello 730/2017 

 I licenziamenti disciplinari dopo le riforme 

 Agevolazioni e incentivi alle imprese in ottica Industria 4,0 

 Trust e crisi di Impresa 

 Il contratto collettivo e la contrattazione decentrata 

 Novità giurisprudenziali in tema di licenziamento disciplinare illegittimo  

 Il contenzioso del lavoro ( Teleconsul )   

 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Collaborazione continuativa con lo Studio di consulenza del lavoro Stefano Panzarani , Via Timavo 

3, 00195 Roma dal 1992 al 1996. 

 

Collaborazione continuativa con lo Studio di consulenza del lavoro Luciano Di Santo dal 1996 al 

2000. 

 

Attività libero-professionale a partire dal 2000 e sino ad oggi con incarichi relativi alla gestione del 

personale sia per piccole realtà ( in diversi casi condominiali ) sia per realtà più rilevanti,come ad 

esempio società per azioni.  

 

Collaborazione con diversi studi commerciali per la gestione in particolare del settore relativo al 

personale o a questioni pensionistiche. 

 

 

 

 


