CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
§ Nome e Cognome: GIAN LUCA DI ROCCO
§ Telefono: + 39 0184 261271/2 Fax + 0184 262968
§ Indirizzo: Piazza Ruffni n. 7 – 18012 Bordighera (IM) Italy
§ e-mail: info@studiodirocco.it
§ Nato: il 04 Marzo 1975
§ Nazionalità: Italiana

Esperienze professionali
§ Da settembre 1995 al dicembre 1998 collaboratore e praticante presso Studio
Professionale di Consulenza del Lavoro in Bordighera (IM);
§ Da settembre 1995 a tutt’oggi, ha maturato diverse esperienze professionali in
materia del lavoro, fiscale, tributaria e contrattuale, collaborando con diversi studi in
ambito nazionale;
§ Dal gennaio 1999 a tutt’oggi responsabile ufficio paghe e rapporti di lavoro presso
Studio professionale di Consulente del Lavoro in Bordighera (IM);
§ Dal novembre 1998, al dicembre 2016, socio accomandatario della Centro
Elaborazione Dati Daga S.a.s. di: Di Rocco G. & C. corrente in Bordighera (IM);
§ Da dicembre 2013 a tutt’oggi, riveste la carica di presidente del consiglio di
amministrazione, amministratore delegato e amministratore unico per varie società di
capitali:
§ Da maggio 2014, a tutt’oggi, svolge la professione di Consulente del Lavoro con
propria p.iva, in qualità d’iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia;
§ Da dicembre 2014 a tutt’oggi, ha collaborato con diversi studi di Consulenza del
Lavoro, Commercialisti, Avvocati ed altri professionisti, anche di diritto estero per
quanto riguardo la propria materia:
§ Da marzo 2015 a tutt’oggi ha svolto attività come relatore in diversi corsi in materia di
lavoro e di sicurezza del lavoro, anche presso enti e società di formazione;
§ Da gennaio 2017 a tutt’oggi, socio accomandatario della Società Tra Professionisti
Daga S.a.s. di: Di Rocco G. & C., corrente in Bordighera ed Imperia.

Formazione:
§
§
§
§

Ha frequentato l’Istituto Tecnico Nuovo Europa in Ventimiglia (IM), conseguendo il
diploma Tecnico con indirizzo turistico;
Ha frequentato l’Università degli Studi di Genova “Facoltà di Giurisprudenza”;
Ha superato con esito positivo l’esame di abilitazione alla professione di Consulente
del Lavoro presso la Direzione Regione del Lavoro Liguria.
Ha frequentato diversi corsi di formazione in materia del lavoro, fiscale e di igiene e
sicurezza del lavoro:

Lingue:
§

Francese scritto e parlato;

§

Inglese scolastico.

Conoscenze informatiche:
§
§

Completa padronanza dei principali strumenti informatici in ambiente Windows
(Word, Works, Access, Excel, Internet Explorer, Outlook).
Ottima conoscenza dei software Osra, Zucchetti, TeamSystem e Blumatica.

Patenti:
§

A e B;

Altre informazioni utili:
§
§
§

Socio del Lions Club “Bordighera 8 Luoghi”, per il quale ha rivestito diversi incarichi
sia di Club (Segretario. Presidente, Cerimoniere e Consigliere), nonché Distrettuali;
Riveste attualmente la carica di Presidente della Rari Nantes Bordighera una delle
più storiche società di basket in Italia;
Abituato a lavorare in team e buone capacità interpersonali.

Bordighera li 15 febbraio 2018
Gian Luca Di Rocco.

Presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dal testo unico sulla privacy D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

