CURRICULUM VITAE :

MARCELLO SCIARRETTA

DATI ANAGRAFICI
Nome: Marcello Sciarretta
Luogo e data di nascita: Torino, 1971
Stato civile: celibe
Codice fiscale: SCRMCL71H16L219J
Indirizzo: Strada San Michele 32, Moncalieri
e mail:
marcello.sciarretta@studiomartelli.com

FORMAZIONE






Diploma scuola media superiore: LICEO SCIENTIFICO conseguito c/o l’istituto
Margara di Torino (a.s. /1991)
Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso la facoltà di Torino 1997
Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del
Lavoro 1998
Conseguimento all’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro
Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino al n. 1592

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Praticante consulente del lavoro dal 1997 al 2000 presso studio di consulenza aziendale
in Nichelino
 Collaborazione con lo studio Martelli per consulenze in diritto del lavoro e per
l’elaborazione di paghe e contributi per Enti Privati e Pubblici.
 Dal 2006 titolare di studio di consulenza del lavoro e collaborazione con studio di
commercialisti
 2010 Docenza al Master Formazione Dirigenti del Turismo
nella pubblica
Amministrazione
LINGUE STANIERE:
 spagnolo
 inglese
VARIE




possesso patente di guida cat. A e B – auto e moto munito
competenze informatiche: office, excel, varie
software utilizzato: Sistemi JOB - OSRA PAGHE

SPORT E HOBBY
 windsurf
 sci
 calcio
 lettura



viaggi

ATTITUDINI E CARATTERISTICHE PERSONALI
L’affermazione professionale nella vita non è tutto, pertanto in un uomo è necessaria anche
l’affermazione sociale.
Per affermazione sociale non intendo fama o gloria ma la necessità di sentirmi completo all’interno
della società, di contribuire con qualcosa di mio per potermi realizzare dentro.
Dopo aver avuto la fortuna, tramite il Presidente di prendere contatto con i Lions e di frequentarli,
ho capito che potevo realizzare quanto sentivo. Avvicinandomi a questa associazione mi viene data
la possibilità di contribuire insieme a loro ad opere ed iniziative di carattere sociale.
Perché tutto questo non resti solo sulla carta, è necessario che il mio impegno non rimanga isolato ,
ma che io possa far parte di un gruppo dove tutti insieme si possa contribuire.

Vi autorizzo, limitatamente allo scopo per cui Vi scrivo, all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi
del D. lgs. 196/03.
Cordiali saluti

Nichelino, 22 ottobre 2015

Marcello Dott. Sciarretta

