CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giovanni Davoli
Via G. Di Vittorio 37 88025 San Pietro a Maida Cz
0968 200229 cell . 348 0603611
0968 200229
giovannidavoli@legalmail.it, giovannidavoli@gmail.com, giovannidavoli@studio3it-.it
Italiana
20 luglio 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 ad oggi
Studio 3it di Davoli Giovanni Via S.Miceli 41/A 88046 Lamezia Terme
Studio Commerciale e consulenza del Lavoro
Titolare
Studio Commerciale, tributaria, fiscale, amministrativa, consulenza del lavoro,
consulenza informatica, consulenza agevolazioni alle aziende, consulenza sul lavoro
stranieri.
Dal 1986 ad oggi
Loiero Mario Studio Commerciale Via L. Da Vinci 88046 Lamezia Terme Cz
Studio Commerciale
Dal 2008 delegato FONDAZIONE LAVORO MATRICOLA cz01045fl
Dal marzo 2012 al marzo 2015
Revisore Contabile Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro Dal 1 aprile
2015 ad oggi
Consigliere consiglio provinciale ordine dei consulenti del lavoro
Collaboratore autonomo
Consulenza del lavoro consulenza lavoro stranieri
1989-1995
Graphic Station di Giovanni Davoli Snc
Cartografia Digitale e consulenza aziendale
Rappresentante legale
Coordinamento e progettazione start-up idea progetto per finanziamento regionale di cui alla
ex Legge 2/1988
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1991-1999
Cooperativa Sammarco
Produzione di falegnameria, alluminio, vetri e lavorazione del
ferro Presidente Cooperativa
Coordinamento progettazione e sviluppo start-up idea progetto per finanziamento ex Legge

44/1986
1987-2002
Mobilificio Davoli Giovandomenico
Arredamenti e interni
Collaboratore familiare
Progettista interni, venditore, aiuto montaggio, consulente informatico progettazione
interni virtuale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

20/07/1995
Ministero del Lavoro Esame di Stato abilitazione Consulente del Lavoro
Consulenza del lavoro, fiscale, contabile e tributaria
Consulente del Lavoro
Libero Professionista
Dal 2003 ad oggi
Ordine dei consulenti del lavoro di Catanzaro
Consulenza del lavoro, fiscale tributaria e contabile
Formazione professionale obbligatoria partecipazione con punteggi superiore al minimo di legge
1986
Scuola Superiore Istituto Tecnico Commerciale Valentino de Fazio Lamezia Terme
Perito tecnico Commerciale
46/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese Scolastico

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

Buono Scolastico
Spagnolo Buono

Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Libero Professionista:
Da oltre 20 anni c’è una continua evoluzione in questo settore. Elaborazione di idee innovative
nel campo dell’organizzazione informatica dello studio professionale. Nell’esperienza ormai più
che ventennale si annoverano una serie di elementi che hanno costituito e costituiscono
l’ossatura portante del lavoro di libero professionista. Da sempre assertore della necessità di
lavorare in gruppo e non in modo singolo e autonomo , da 10 anni lavora con altri
professionisti settorializzando l’organizzazione dello studio professionale, in quanto
l’evoluzione della professione pone al centro del lavoro l’unione con altri professionisti per la
complessità e la multidisciplinarità del moderno studio di consulenza amministrativa,
commerciale, contabile fiscale e del lavoro.
1. Consulente del lavoro: Studio analisi ed elaborazioni sull’avvio e sullo
svolgimento al lavoro dei lavoratori dipendenti ed indipendenti
(autonomi, artigiani, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali)
2. Consulenza tributaria fiscale: Elaborazione compilazione e
redazione contabilità fiscali e civili, Bilanci e dichiarazioni fiscali
Sperimentatore informatico software delle pubbliche amministrazioni
In tutti questi anni sono stato sempre tra i primi sperimentatori delle nuove frontiere
informatiche in modo particolare, principale collaboratore con tutti gli enti statali e parastatali
nelle elaborazioni dei servizi interattivi tra cittadino ed ente pubblico. Si citano alcuni esempi
esplicativi:
Agenzia delle Entrate servizio Entratel: Uno dei primissimi professionisti abilitati
dal primo giorno di avvio
Inail: Primo professionista che ha sperimentato nella provincia di Catanzaro i
servizi on line del portale Inail.
Inps: Uno dei primi professionisti che ha utilizzato i servizi on line del portale
Ministero del Lavoro: Comunicazioni obbligatorie
Ministero dell’interno: Domande per lo sportello unico immigrazione: Coordinatore
provinciale e nazionale per stipula convenzione tra l’Ordine dei consulenti del lavoro
Nazionale ed il Ministero dell’Interno per le procedure informatiche per la burocrazia
sugli stranieri.
Camera di Commercio: Primo sperimentatore del progetto COMUNICA che partirà
il prossimo aprile (2010)
Esperto Settore immigrazione
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Da anni lavora nel campo del settore immigrazione impegnandosi costantemente dal 1992 sulle
politiche burocratiche per i lavoratori stranieri tra cui lo studio dell’avvio al lavoro e dell’ingresso
di cittadini stranieri sul territorio dello stato.
Disbrigo pratiche rilascio rinnovo permesso di soggiorno e carta di
soggiorno Disbrigo pratiche richieste ricongiungimento familiare
Disbrigo pratiche relative alla richiesta di flussi di ingresso lavoratori a tempo indeterminato
e stagionale
Consulenza sul lavoro degli stranieri e sullo status giuridico di essi.
1. Collaboratore e formatore dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
Catanzaro
2. Esperto fondazione Studi Consulenti del lavoro ordine
Nazionale settore immigrazione
3. Esperto il Sole24 ore per quesiti a livello nazionale lavoroimmigrazione.
Politica:
Dal 1990 al 1995 Assessore allo Sport e giovani comune San Pietro a Maida
Dal 1994 al 1997 – 2004-2007 Segretario politico sezione E. Berlinguer Partito democratico
della sinistra e Democratici di Sinistra
Dal 1997-1999 membro segreteria provinciale Sinistra Giovanile
Dal 2009 Segretario politico Circolo E.Biagi Partito Democratico
Dal 2009-2014 consigliere comunale con la funzione di capogruppo del Partito
Democratico Dal 2011-2014 Capogruppo consiliare Unione dei Comuni Monte Contessa
Dal 2016 consigliere comunale con la funzione di capogruppo del Partito
Democratico Dal 2016 consiliare Unione dei Comuni Monte Contessa
Dal 2013 Componente - Assemblea Provinciale Pd di Catanzaro
Dal 2014 Componente - Assemblea Regionale Pd Calabria
° Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro Catanzaro
Consigliatura 2012-2015 revisore dei conti CPO
Consigliatura 2015-2018 consigliere CPO
Dal 21 novembre 2015 responsabile unico della prevenzione della Corruzione e della
trasparenza amministrativa

Formatore Docente
2012- 56 ore Corso Paghe e contributi Farmaconsult Società Cooperativa
Catanzaro
Azione formative Lavoratori in Mobilità impegnati in azioni formative:
Modulo insegnamento: Le tipologie contrattuali rapporti di lavoro particolari
Informatica applicata nel settore paghe.
2013- 28 ore Corso Paghe e contributi Farmaconsult Società Cooperativa Catanzaro
Azione formative Lavoratori in Mobilità impegnati in azioni formative:
Modulo insegnamento: Le tipologie contrattuali rapporti di lavoro particolari
Informatica applicata nel settore paghe.
2014 10 ore di corso apprendisti corso Confcommercio Catanzaro

Gestione avanzata servizi innovativi
Dal 2009: Web master e addetto ai servizi informatici del sito del Partito democratico Provincia di
Catanzaro www.pdprovinciacz.it
Dal 2007: Web master e addetto stampa dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro
www.consulentilavoro.cz.it
Dal 2004 web master e adetto ai servizi informatici sito dello studio: www.studio3it.it
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Dal 2001 al 2007 e dal 2009 ad oggi : Web master e adetto ai servizi informatici sito DS- PD
San Pietro a Maida. www.ds-sanpietro amaida.it www.pdsanpietroamaida.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1990 ad oggi:
Organizzatore di varie attività di coordinamento di una molteplicità di persone tra cui:
l’attività professionale, l’attività politica, l’attività sportiva, l’attività sociale.
1990
Fondatore di club AltraItalia 1990-1995 con numerose iniziative
sociali; 1990
Fondatore e produttore Giornale Locale e siti internet istituzionali del Partito Democratico
a livello locale e provinciale;
2004
Presidente comitato piccoli risparmiatori Credem San Pietro a Maida per
controversia contro banca
2000 – 2001
Organizzatore e sostenitore operativo Polisporta San Pietro a Maida gruppo dirigente
e calciatore.

Sistemi operativi: Windows, apple, linux, Dos,
Software: Microsoft: Word, Excel, power point,
access, Sviluppatore siti csm Joomla, data base
mysql,
Software: Grafici: Photoshop Adobe, Flash Adobe, Vari software grafici
Software: Editing video: Edius video
Software istituzionali: Programmi gestionali tutti, software istituzionali enti pubblici on
line, Comunica Camera di Commercio
Musica:
Dal 1979 al 1985 Strumentista banda musicale San Pietro a Maida. Conoscenza linguaggio
musicale e solfeggio chiave di violino, Strumenti utilizzati: Tamburo da Banda musicale, Flicorno
contralto, Flicorno Tenore, Corno,
Disegno:
Disegno artistico manuale e digitale
Scrittura:
Fondatore giornale editore e impaginatore giornale locale Via Nova San Pietro a Maida.
Sport:
dal 2006: Ciclista bici da corsa.
1983 2006 Attività di giocatore di calcio categoria dilettanti 3-2-1 categoria
1980-1983 Giocatore di Pallavolo Serie D

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
Patente: Categoria B dal 5/12/1986 n. CZ2232250W
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