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- Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro - Foggia

Presidente del Consiglio Provinciale

- c.u.P. comitato unitario Permanente degli ordini e collegi Professionali Foggia

Presidente

L Ufiicio di Presidenza Conferenza CUP Territoriali
Referente per il sud Italia

t c.c.I.A.A. Focgla
Componente Consiglio Camerale

l- Conforofessioni Puglia
Componente Consiglio

.200812012 ANCL UP Foggia
Presidente

| 200212012 Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro - Foggia

Segretario e Consigliere

- 200212016 Corso di aggiomamento in Diritto del Lavoro c/o Università

degli studi di Foggia

] Relatore e moderatore
AlcuniTitoli
2016 Il jobs act: le riforme che cambíano il lavoro e gli aspelti gestionali

2015 Il job act e Ie nuove sfde pet il lavoro

Qualifiche professionali 1994 - Ministero del Lavoro - Bari
lAbilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro

1996 - Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia

Iscrizione al n. 398 del 05.02.1996

Esperienze professional€ attuali - Studio di Consulenza del Lavoro Fabozzi

Consulente del Lavoro - libero professionista

Esperienze prof€ssional€ passate

f,avoro e posizione ricoperti

Curiculum vitae di
Fabozi Massimiliano

20 t4 Rapporti di lavoro e strumenti di gestione nella crisi d'impresa

201 3 Il àolo delle professioni nelle rifurme che cambiano íl lavoro



Lavoro e posizione ricoperti

Formazione e istruzione

Curiculum vitae di
Fabozi Massimilhno

2012 La iforma del lavoro e delle professioni
201I La sJida delle professioní per lo sviluppo dell'economia
2010 Il ruolo delle Professioni nelle riforme che cambiano il Lovoro
2009 Cultura d'impresa e sviluppo del territoio: profìli normativi e modalità applicative
2008 Tendenze del mondo del lavoro: Aspettí gestionalí e politica del Diritio
2007 Dql Protocollo ad una reale tutelq del layoro
2006 Dalla Flessibilità alla lotta al sommerso :profrli giuidici ed economici
2005 AIla luce del decreto legislativo 251/2004

| 2004 La nforma del mercato del lavoro

r200412016
Ordine dei consulenti del lavoro-Consiglio Provinciale di Foggia
Corso per praticanti
Docente

- 2003
Convegno - Provincia di Foggia -' Emersione dal lavoro non regolare: uru possibilita di sviltppo per le inrprese della
Caoitanata "-

Relatore

- 2002/2006 Il Consulente I 081
Organo dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Mernbro del comitato di redazione

-2002
€co
Programma televisivo settimanale di Economia e Lavoro, rubrica sut mondo del
lavoro.

Esperto in materia

- 2000 - 2001
U.S. A.C,L.I. Foggia
Progetto formativo " Orientamento alla professione ed al lavoro".

Docqrte

1998
Laurea in Economia e Commercío
Università degli studi di Bari-Facoltà di Economia
Laurea in Economia e Commercio
Titolo della tesi in statistica: "Analisi statistica della produzione e trasformazione
del frumento duro in provincia di Foggia nell'ultimo ;entennio"
Relatore Prof. Mario LO PRESTI

1989
Diploma di Ragioniere e Perito Chimico
Istituto Tecnico Commerciale ..p. Giannone" - Foggia
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Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all'esperienza universitana
Buona capacita di comunicazione e ottima disponibilità alle spiegazioni

Buona capacità a gestire progetti di vario genere e gruppi di progettazione eterogener.

Ottima predisposizione nel coordinamento e supporto alla programmazione e alla
progettazione degli interventi connessi alle politiche attive del lavoro e della

formazione

Conoscenza del pacchetto Office e del software gestionale Osra Paghe e ASP2000

Foggla O1/01/2017 In fede

dott. Massimiliano Fabozzi
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