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Sesso Maschio | Data di nascita 30/01/1963 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

Dal 02.01.1997 ad oggi 

 

 

 

 

Principali attività svolte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività professionale: 

 

Settori d’intervento:   

Libero professionista – Consulente del Lavoro, titolare di Studio. 

Studio Dott. Roberto Re – Consulente del Lavoro 
Corte Ten. Lorenzo Brosadola n.13 – 33043 Cividale Del Friuli (UD) 
e presso Essenzia Pro S.r.l. Viale del Ledra n.108 – 33100 Udine. 
 

▪ Consulenza ad aziende, associazioni e professionisti per ciò che riguarda il diritto del lavoro, 
l’amministrazione del personale, la gestione dei rapporti di lavoro e dei connessi adempimenti legali, 
contrattuali, fiscali e previdenziali.  

▪ Consulenza contrattualistica, assistenza ai datori di lavoro nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e con gli Enti previdenziali, completa gestione delle procedure per l’accesso agli 
ammortizzatori sociali.  

▪ Supporto nelle relazioni industriali e sindacali. 

▪ Assistenza nelle vertenze extragiudiziali derivanti dai rapporti di lavoro, nelle procedure di 
conciliazione ed arbitrato, nelle attività ispettive degli Istituti Previdenziali e del Ministero del Lavoro 
ed in generale nel contenzioso del lavoro. 

▪ Ricorsi amministrativi verso INPS – INAIL – Organi Periferici Ministero del Lavoro. 

▪ Formazione addetti in materia di legislazione del lavoro. 

▪ Attività di supporto all’impresa nell’analisi dei costi e del budget del personale, consulenza alla 
direzione aziendale nella gestione delle risorse umane, selezione del personale, procedure di 
welfare aziendale. 

 
 Consulenza del Lavoro. 
 
• Attività industriali e manifatturiere in genere. 
• Attività commerciali e di servizi, studi professionali. 
• Edilizia. 
 

Dal 21.12.2021 a tutt’oggi  Presidente del Consiglio Provinciale di Udine Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
▪ Funzioni di Presidente dell’Ordine Provinciale – dirigente di categoria a livello locale.  

▪ Funzioni di rappresentante dell’Ordine, partecipazione a commissioni – eventi e riunioni presso vari 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Enti e Istituzioni regionali e provinciali, Agenzia delle Entrate, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS 
e INAIL. 

▪  Coordinamento e gestione del gruppo direttivo del Consiglio Provinciale. 

▪ Presidente della Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato, presso l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro C.P. di Udine. 

 
Dal 16.05.2005 al 20.12.2021 Componente del Consiglio Provinciale di Udine Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

 

▪ Funzioni di consigliere e di segretario dell’Ordine Provinciale.  

▪ Partecipazione, in qualità di rappresentante delegato dall’Ordine, alla Commissione delle Politiche 
Passive del Lavoro presso la Provincia di Udine ed al Gruppo Misto presso INPS - Sede di Udine. 

▪ Attività di organizzatore, moderatore e relatore di vari convegni di aggiornamento professionale 
tenuti dal Consiglio Provinciale. 

▪ Docenze ai corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente 
del Lavoro, redazione di articoli per le pubblicazioni di categoria. 

▪ Componente della Commissione d’esame di Stato presso la Direzione Regionale del Ministero del 
Lavoro per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. 

▪ Componente effettivo della Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato, presso 
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro C.P. di Udine. 
 

 

Dal 17.02.2014 al 16.09.2021 Presidente dell’Unione Provinciale ANCL di Udine – Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro. 
 

 ▪ Coordinamento e gestione del gruppo direttivo Unione Provinciale del sindacato di categoria 
A.N.C.L. 

▪ Organizzazione di eventi formativi, convegni e seminari, iniziative di accrescimento culturale e di 
valorizzazione dell’immagine professionale.  

▪ Organizzazione e gestione di corsi, rivolti ai praticanti a livello regionale, di preparazione all’esame di 
Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. 

 

Dal 11.01.1996 

Diploma di Laurea in Scienze Giuridiche. 
Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. 
 

 

 

▪ Partecipazione continuativa con cadenza mensile ad eventi formativi e seminari specialistici, 
necessari al riconoscimento dei crediti attestanti lo svolgimento della formazione continua 
obbligatoria del Consulente del Lavoro. 

Lingua madre Italiano 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
B2 Utente 
autonomo 

C1 Utente 
avanzato 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

C1 Utente 
avanzato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative ▪ Grande esperienza maturata nei rapporti sociali e competenza tecnico -giuridica acquisita in ambito 
professionale, consolidata attitudine alla divulgazione su tematiche specialistiche, capacità di 
relazione, di gestione delle trattative, di collaborazione in team e di comunicazione in pubblico. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Consolidate capacità organizzative, di pianificazione e di gestione del lavoro di gruppo, nonché di 
direzione, coordinamento e conduzione di team di collaboratori. 

Competenze professionali ▪ Consulenza in materia giuslavoristica. 

▪ Amministrazione del personale, gestione delle risorse umane. 

▪ Gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti connessi. 

▪ Consulenza contrattuale, gestione ammortizzatori sociali. 

▪ Contenzioso extra giudiziale del lavoro, previdenziale e tributario. 

▪ Intermediazione nei rapporti con la PA. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio   Utente avanzato 

   

▪ Ottima capacità di interazione ed utilizzo di vari sistemi informatici e mezzi di comunicazione digitale. 

▪ Piena padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, acquisita come 
fotografo a livello amatoriale. 

Patente di guida Categoria B 

Certificazioni  ▪ Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine al n°368 dal 
11.01.1996. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR. 

 

Data 01.06.2022 

                                                                                                
  

  

  


