DE POL VANNI
CONSULENTE DEL LAVORO

Pordenone, 31 luglio 2014

OGGETTO: curriculum vitae di DE POL VANNI.
1. DE POL Rag. VANNI
nato a Aviano il 13.11.1960
residente a Porcia Via Piave, 8
C.F.: DPLVNN60S13A516O
2. ho conseguito il diploma di ragioniere nell'anno scolastico 1978/1979 (60/60);
3. ho lavorato come dipendente c/o lo studio del Dott. GIUSEPPE MORASSUT, consulente del
lavoro, operando nel campo dell'amministrazione del personale e ciò durante il periodo dal
06.10.1980 al 31.12.1987;
4. nell'anno 1986 ho superato l'esame di consulente del lavoro c/o l'Ispettorato Regionale del
Lavoro di Trieste e dal 13.04.1987 sono iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro della
Provincia di Pordenone al n.147;
5. dall'1 gennaio 1988 sono stato associato allo studio del Dott. GIUSEPPE MORASSUT dove
ho svolto la professione sino al 31.12.2007. Dal 01 gennaio 2008 esercito la libera professione
in forma individuale;
6. dal 1995 al 2005 ho collaborato con l'ENAIP di Cordenons svolgendo prestazioni di docenza al
corso annuale base e avanzato di addetto all'amministrazione del personale;
7. negli anni 1994, 1995 e 2005 ho tenuto c/o la locale Cassa Edile di Pordenone alcune lezioni in
materia di amministrazione del personale nel settore edile;
8. ho collaborato nell'anno 1995 con lo IAL FVG di Aviano al corso di tecnico di gestione e
controllo di reparto alberghiero;
9. nel 2002 ho partecipato in qualità di docente ad un corso organizzato in collaborazione con
SCUOLA IMPRESA di Pordenone in materia di amministrazione del personale e rivolto
esclusivamente ai collaboratori degli studi di consulenti del lavoro;
10. dal 1993 sono componente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Pordenone e dal 1997, all’interno del Consiglio, mi occupo della formazione continua del
consulente del lavoro.

Vanni De Pol

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 per la tutela della
privacy.

