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CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM 

 

Nato a Scansano (GR) il 12/12/57 

Residente a Montale – Via Verga, 20/B 

 

 

Formazione e qualifiche: 

- Diploma Istituto Tecnico Commerciale (per ragionieri) presso l'I.T.C. "Paolo Dagomari" di Prato  

- Diploma della Scuola di Statistica dell'Università di Firenze (anno accademico 1996/1997) 

- Laurea in Statistica dell’Università di Firenze (anno accademico 2002/2003) 

- Corso di perfezionamento in diritto del lavoro – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze 

(anno accademico 2003/2004) 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Firenze (anno accademico 2006/2007) : “Il rapporto di lavoro fra teoria e prassi giurisprudenziale” 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Firenze (anno accademico 2007/2008) : “Rapporto di lavoro e impresa” 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Firenze (anno accademico 2008/2009) : “Poteri ed obblighi del datore di lavoro” 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Firenze (anno accademico 2010/2011) : “Diritto del lavoro; casi e questioni alla lucedel collegato 

lavoro (legge 183/2010)” 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Firenze (anno accademico 201/2012) : “Le nuove regole del lavoro“ 

 

- Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro dal 1987 

- Consulente Tecnico del Tribunale di Prato dal 1990 

- Iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 2001 

 

Incarichi istituzionali in corso 

- Componente della Commissione di Disciplina dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato 

- Sindaco Revisore Supplente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato 

- Consigliere all’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro – Unione Provinciale di Prato 

 

Incarichi professionali pregressi 

- Consigliere nel Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato – nel periodo 

1997-1999 

- Membro della Commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

consulente del Lavoro della Regione Toscana per la sessione 2000 

 

Esperienze lavorative nell’ambito tributario, della amministrazione del personale e legislazione sociale e 

del controllo di gestione: 
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- dal 1976 al 1984  alla Camera del Lavoro di Prato con incarichi  riguardanti la legislazione del lavoro 

e  il contenzioso nei rapporti di lavoro. 

- dal 1985  al 1987  nella società "Multitest Sas" con incarichi riguardanti il controllo e la revisione 

contabile di imprese clienti.. 

- dal 1987  ad oggi libera professione di Consulente Del Lavoro con incarichi per imprese pubbliche e 

private di diversi settori produttivi, compreso il settore dello spettacolo;  Consulente di Finanza e 

Controllo per le società: Gruppo Abaco Spa (1987-1989), Progetto Impresa Srl ((1989-1993), Presidia 

Srl (1993-1995), Mix Consulting Network Srl (1995-2000), InPresa Srl (2000-2006); e Docente in 

corsi di formazione professionale sugli argomenti: diritto del lavoro, amministrazione del personale e 

finanza e controllo svolti per conto di enti formativi, associazioni (Unione Industriale, Fil S.p.a. ) e di 

imprese.  

 

 

Esperienze lavorative nell’ambito del diritto del lavoro e amministrazione del personale di imprese del 

settore Spettacolo 

- Consorzio per il Teatro Metastasio di Prato dal 1992 al 1994 

- Fondazione Teatro Metastasio di Prato dal 1995 

- Comune di Prato dal 1999 per gli spettacoli della Scuola di Musica, Officina Giovani e Assessorato 

Cultura 

- Teatro Politeama  dal 2006 

- Fondazione Accademia dei Perseveranti (Teatro Dante-Carlo Monni) dal 2008 

- Scuola di musica di Sesto Fiorentino dal  2006 

- Camerata Strumentale Città di prato dal 2016 

- Mo.ma Srl dal 2005 al 2007 

- Orchestra Shampoo-papy dal 1981 al 1989 

- Varie associazioni per spettacoli occasionali 

 

 

Pubblicazioni 

1994  "Excel di Azienda", Jackson libri 

1996  "Excel 7 per windows 1995 in azienda", Jackson Libri 

  "Modelli e metodi per il controllo di gestione delle piccole imprese” 

 

Prato 20 giugno 2016 

 

 

Luciano Citerni 


