
CURRICULUM VITAE GABRIELE CIRILLI

Luogo e data di nascita; Cisterna di Latina tLT), t3/04/tglgIndirizzo di residenza: Via Brigate eariigfane,Z
04012 CTSTERNA Dr LATTNA aLT)Nazionalità: italiana
Stato civite: coniugato
Telefono: 06-9681041
Cellulare: 32g- 1411473
Indirizzo e-maìl: galrriete@studiocirilli,com

CURRICULUM PROFE§SIONALE

19'!9 ,q oggi -componénte commissione Nazionare previdenza ENpACL2011 - Abilitazione Mediatore professionista

199? ,q oggi Presidente Associazione consurenti der Lavoro u.p. di Latina2010 ad oggi Delegato nazionate rNpacl l caisa uipieviuenza consulentidel tavoro)1999 - lscrizione CtU Tribunale di tatina
1999 ' $ocio Fohdatore dell' essoclazione Nazionale Revisori contablli - Roma.

1995 - lscrizione Registro dei Revisori-contabili presso il Ministero di Grazia e GiustizialD.M.1zr04r95 - suppremenro G.u. n. er/ois-rù "*,il;;;iare der 21t4t1sssl
1990'Abilitazione professionare consurenti der ravoro Arbo di Latina

CURRICULUM SCOLASTICO

2016 'università degtistudi di Bari Aldo Moro - corso di formazione specialistica in dirittodel lavoro e legislazione sociale.
1995.'lstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza det lavoro - corso dispecializzazione sulla nuova nàrmativa per Ia sicurezza e la salute dei lavoratori1986'LAUREA in sclENZE pouliiCHr indirizzo u"ono*i"o, vorazione ,05/110Università degli Studi "La Sapienza,,di Roma,Materia della tesi: Scienze airarie-

Il#.,j'Jl'll?,153" 
italianii.Jrugi,i detta runisia e dara Libia neri,economia asraria desa

Anno scolaslico 197T t197 B
Diploma di maturità Liceo scientifico G.B. Grassi- Latìna votazione 50/60
GONOSCENZE LINGUISTICHE
lnglese:
Corso biennale Università la Sapienza - Roma,Spagnolo:
Corso biennale Università la Sapienza - Roma

CONO$CENZE INFORII4ATICHE
Sistemi hardware:
conoscenze basiche

applicativi di office automation:
ottima conoscenza dirvts wg1{, Excer, ouilook Express, lnternet Explorer, sufficienteconoscenza del programma MS nroie&, rr*ElrEL rxplorer, sun,ciente

applicativi di gestione aziendale:
conoscenze basiche dei programmi gestionali Teamsystem

E§PERIENZE LAVORATIVE
da giugno 1990 ad oggi



Consulente del lavoro tibero professionista e Revisore Contabile con 2 studi professionali:
- Ci§terna di Lalina via Mascherpa,T
- Latina viale Le Corbusier, 35

dal CI2-1987 a'12.1988 lmpiegato ditta Stim srlCisterna di Latina
da 02-1979 a 0S-1980 lnsegnante §cuola media lnf+riore
giugno 1981 - Comune diCisterna di Latina - Cansimenta Ufficiale §tato italiano

ATTIVITA' DI REVISORE CCINTABILEI

2016 - Findas spa,

ULTHRIORI INFORMAZIONI
§ports:
arbitro di calcio F'IGC 1979-1988,

Autorizeo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi del 0*lgs. 196/2003.

Cisterna di Latina, 25 LUGLIO 2016
( Dotl. Gabriele Cirilli)

-rlt1 /rrr* ( 
'L f/>*

,/


