Rino Gargano
CONTATTO

Via Fratelli Bisogno, 41/A
83100 Avellino
Italy

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Studio Gargano Rino

E-mail: gargano.rino@gmail.com
Sito Web: http://gargano.pro/
Telefono: 349 50 39 0 12

Luglio 2012 — In essere

Consulente del Lavoro
consulenza in materia di diritto del lavoro, previdenziale e sindacale;
gestione lavoratori dello spettacolo;
servizio payrolling;
consulenza tecnica di parte (CTU);
gestione del contenzioso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate;
gestione lavoratori domestici;
utilizzo del software Omnia Paghe Zucchetti.

Sorrentino srl

Gennaio 2011 — Marzo 2015

Collaboratore
adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e interruzione dei rapporti di
lavoro;
contrattualistica;
elaborazione LUL;
elaborazione denunce annuali;
utilizzo del software TeamSystem.

ZeroUno Software srl - Partner
certificato Zucchetti

Gennaio 2006 — Giugno 2011

Operatore help desk
installazione, configurazione ed assistenza nell'uso del software " Omnia Paghe
Zucchetti”;

ISTRUZIONE &
FORMAZIONE

Tecniche di montaggio video e
scrittura giornalistica

18 marzo 2014 — 19 marzo 2014

Fondazione Studi - Scuola Alta Formazione

Tecniche di comunicazione e
deontologia nella professione di
Consulente del Lavoro

Aprile 2013 — Novembre 2013

Fondazione Studi - Scuola Alta Formazione
comunicazione di ruolo;
organizzazione dello studio;
posizionamento nel mercato;
gestione dello stress.

Laurea in Economia e
Commercio

Settembre 1996 — Giugno 2004

Università degli Studi di Napoli Parthenope
laurea vecchio ordinamento, indirizzo giuridico;
tesi di laurea in Scienza delle Finanze "Tecniche informatiche nel rapporto tra
Rino Gargano

1

amministrazione finanziaria e contribuente";
votazione 101/110;

Diploma di geometra

Settembre 1993 — Luglio 1996

Istituto tecnico Oscar D'Agostino di Avellino

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Inglese: livello intermedio di conoscenza scritta e parlata. Nel 2007 ho conseguito il
P.E.T. (Preliminary English Test) della University of Cambridge.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

patente europea per l’uso del computer (ECDL);
completa padronanza dei sistemi operativi Windows;
ottima conoscenza delle suite MS Office, OpenOffice e LibreOffice;
buona conoscenza dei sistemi operativi GNU/Linux;
buona conoscenza del software Inkscape (grafica vettoriale), Gimp (post-produzione
grafica) e RawTherapee (gestione file RAW);
discreta conoscenza di MailChimp (email marketing service);
discreta conoscenza della piattaforma WordPress (personal publishing).

ALTRE
INFORMAZIONI

da luglio 2018 membro della commissione nazionale area rapporti esterni - INPS
costituita presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro;
da luglio 2014 a dicembre 2016 membro del Centro Studi ANCL SU Campania "on.
V. Mancini" e responsabile grafico della rivista bimestrale;
dal 1° luglio 2012 iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di
Avellino al n° 507.

REFERENZE

Rino Gargano

Carmine De Maio, legale rappresentante della ZeroUno Software srl:
Rino ha svolto il suo incarico con correttezza, precisione, volontà e spirito di iniziativa.
Ha saputo instaurare con i clienti un rapporto di cordialità e fiducia, avendo notevole
padronanza della materia sia dal punto di vista normativo che tecnico. Ha dimostrato
notevoli capacità di problem solving, avendo profonda conoscenza del software Omnia
Paghe Zucchetti, nonché numerose conoscenze informatiche attinenti ai vari sistemi
operativi e ai programmi di office automation. Gli va riconosciuta la dote di avere ottime
capacità relazionali.
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