FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUNO BRAVI

Indirizzo

20095 CUSANO MILANINO (MI) - Viale G. Matteotti, 26

Telefono

02 66400012 / 02 6132413

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

02 66400013
Bravi@studiobravi.com
Ital.
23/12/1954 - MILANO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Consulente del lavoro, iscritto all’albo di Milano dell’Ordine professionale dal
16/05/1986.
Titolare dell’omonimo studio professionale di consulenza del lavoro ed
amministrazione del personale, a far data dal mese di Maggio 1986.

Studio professionale autonomo

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

Titolare dello studio
Dal 1980 al 1986 lavoratore dipendente c/o studio professionale di
Consulenza del lavoro
Studio CECCHINI ELENA – P.za Flora, 4 – Cusano Milanino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Addetto all’amministrazione del personale dipendente delle aziende clienti
dello studio, nonché alla tenuta della contabilità delle aziende stesse.
Dal 1978 al 1980 lavoratore dipendente c/o primaria impresa del settore
edile, nell’ambito dell’Ufficio del personale.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Impiegato, addetto all’ufficio del personale

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

1972 = diploma di Geometra
1983 = diploma in Ragioneria

A seguito del 1° diploma, conseguito qualifica di Geometra; a seguito del
conseguimento del 2° diploma, conseguito titolo di Ragioniere.

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

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

PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese
buono
discreto
elementare

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Nel corso del lungo periodo di svolgimento dell’attività professionale,
acquisite approfondite competenze in materia di gestione ed amministrazione
del personale, ed in materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale,
nonché tributario.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
o Da oltre quindici anni collaboratore di primarie società di
formazione a livello nazionale (IPSOA, EUROCONFERENCE,
ISPER, Gruppo ITA-SOI, ed altre), nonché di case editrici di
riviste e periodici specializzati nella materia giuslavoristica e
dell’amministrazione del personale. Innumerevoli le
partecipazioni in qualità di relatore a convegni, seminari e
master organizzati dalle citate società di formazione.
Numerosissimi gli articoli pubblicati.
o analisi dei fabbisogni formativi;
o progettazione degli interventi formativi;
o erogazione delle azioni formative;
o accertamento e valutazione degli esiti di apprendimento;
o predisposizione materiale formativo.
o Attualmente, componente del Centro studi nazionale
dell’A.N.C.L.-S.U. (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
– Sindacato Unitario)

Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati
personali”e successive
modificazioni ed integrazioni.

Cusano Milanino, li 05.03.2018

Firma

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ BRAVI, Bruno ]

