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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFIO ANTONIO MACCARRONE 

Indirizzo  Via Angelo Busto n. 11- Trecate (MI) 

Telefono  3282114229 

Fax   

E-mail  alfiomac72@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 
Sesso 

 
Stato civile 

 25/02/1972 

 

M 

Coniugato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 29 maggio 2006 Funzionario Ispettivo in servizio c/o l’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Milano - Lodi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ispettorato Territoriale Del Lavoro -Via M. Macchi 7/9 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ispettorato Nazionale del Lavoro (Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali)  

 

• Tipo di impiego  Pubblico 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Precedenti esperienze 

 Ispettore del Lavoro – Vigilanza ordinaria . Attività di controllo e verifica presso società, 
ditte individuali, enti, associazioni, organizzazioni nonché presso pubbliche 
amministrazioni, in ogni settore produttivo, del rispetto della normativa legale e 
contrattuale in materia di lavoro e di legislazione sociale; competenza ad adottare i 
provvedimenti sanzionatori nel caso di accertamento di violazioni e/o a conciliare, in 
sede amministrativa, le controversie tra datori di lavoro e lavoratori in campo 
giuslavoristico 

 

Dal Gennaio 2000 al Dicembre 2005 ho lavorato presso uno studio commerciale e mi 
occupavo di contabilità in generale (tenuta della contabilità mensile, redazione delle 
dichiarazioni dei redditi  “Modello Unico e 730”, ecc.) e in particolar modo di consulenza 
del lavoro. 

 
 
 

 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Luglio 1998 

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la facoltà di Economia 
dell’Università di Catania con voto 98/110. 

 

Dottore in Economia e Commercio 

 

 

Ragioneria, Diritto Commerciale, Diritto Privato, Economia Politica, Statistica. 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 

 

 

• Date 

 
 

• Date 

 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 

  

  

Corso di formazione presso l’ordine dei Dott. Commercialisti di Catania svolto nell’anno 

2002/03. 

Abilitazione allo svolgimento della Professione di Dottore Commercialista conseguita 

nell’anno 2003. 

  

 

• Date (da – a) 

  

Maturità Tecnica (Diploma di Ragioniere e perito Commerciale) - anno 1989/90  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale “C. Gemmellaro” di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Giuridico-Economiche 

• Voto  46/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono          Buono              

• Capacità di scrittura  Buono          Buono              

• Capacità di espressione orale  Buono          Buono              
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata nel corso dell’attivita’ lavorativa, che mi ha portato ad operare 
tanto  all’interno di cantieri edili tanto nell’ambito di grandi realtà industriali. 

Buone capacità comunicative, acquisite grazie all'esperienza maturata e allo stretto 
contatto con il pubblico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, gestendo  le diverse attività, 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Buona attitudine a lavorare in gruppo ed in condizioni che richiedono 
flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Word, Excel e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente, ma anche Access e 
Power Point .  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Sono una persona socievole, dinamica, entusiasta e curiosa, dotata di grande 
flessibilità e spirito di adattamento. Caratteristiche queste che mi hanno sempre spinto 
ad andare avanti e a voler crescere nella vita, nello studio e nel lavoro 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Adoro viaggiare,  leggere, praticare sport: calcio, nuoto, corsa. 

 
 

   

 


