
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) 

Io sottoscritto RICCARDO SOLOMITA nato a MIRANO (Prov VE) il 03/08/1979 e residente a Spinea (Prov VE) in viale Sanremo 42/E, Codice

Fiscale SLMRCR79M03F241P, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici

concessi  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere,  nonché  alla  responsabilità  penale  conseguente  al  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci  e  alla

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Curriculum Vitae Spinea (VE), 29 marzo 2019

Informazioni personali

Cognome e Nome Solomita Riccardo
E-mail riccardo.solomita@gmail.com

Data di nascita 3 agosto 1979

Esperienza professionale

Date Da marzo 2018 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Lavoro – libero professionista

Principali attività e responsabilità Consulenza  e assistenza  negli  adempimenti  mensili  e  annuali.  Contrattualistica,
disciplinari, licenziamenti, accordi singoli, plurimi e collettivi. Contenzioso con enti
competenti. Perizie. Assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.
Ricerca e selezione delle risorse umane.

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

 Studio Consulco - Consulenza del lavoro e fiscale 

Date Da settembre 2013 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Formazione – Perizie 

Principali attività e responsabilità Collaborazioni  per  attività  di  docenza  in  materia  di  consulenza  del  lavoro  e
consulenze tecniche di parte a fini legali.

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

  Federazione UIL – Veneto

Date Da novembre 2016 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Lavoro abilitato sistema di formazione regionale AGFA

Principali attività e responsabilità Docenze nei corsi per la formazione esterna degli apprendisti. Moduli di diritto del
lavoro, paghe e contributi, sistema previdenziale.

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

 Innovazione Apprendimento Lavoro Veneto S.r.l. 

Date Da gennaio 2017 – aprile 2017

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Lavoro 

Principali attività e responsabilità Consulenza  del  lavoro  –  Contrattualistica  -  Elaborazioni  mensili  ed  annuali  -
Contabilità 

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

 Studio Candiotto – Consulenza del Lavoro e Fiscale
  Via Roviego 4, Maerne di Martellago (VE)

Date Da marzo 2010 a novembre 2016



Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Lavoro (svolto anche il periodo di pratica professionale)

Principali attività e responsabilità Consulenza del lavoro – Relazioni industriali   – Rapporti e contenzioso con enti
competenti – Perizie – Contrattualistica - Elaborazioni mensili ed annuali.

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

 Studio di Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy &      
  Ass.ti , Viale Ancona 15-17, Mestre (VE)

Date Anno scolastico 2011-2012

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Docente di Amministrazione del personale

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

  Scuola professionale paritaria CIF - Venezia

Date Da 2007-2010

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Sociale Caposquadra 4° livello ccnl coop sociali

Principali attività e responsabilità   Inserimento lavorativo di malati psichici nei servizi ambientali

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

 Coop. Il Grillo, via Castellana,177/b Zelarino (VE) 

Date 2006

Lavoro o posizione ricoperti  Impiegato 4° livello - Terziario

Principali attività e responsabilità    Commesso di reparto sport collettivi

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

 Decathlon, Via Vincenzo Brunacci, 38/40 Marghera (VE)

Date  Dal 1998-2003

Lavoro o posizione ricoperti Portiere turnante d'albergo

Principali attività e responsabilità Front-office

Nome e  indirizzo  del  datore  di
lavoro

Hotel Alexander 4*, Via Forte Marghera, 193/C, Mestre, Venezia VE 

Istruzione e formazione

Nome  e  tipo  d'organizzazione
erogatrice  dell'istruzione  e
formazione

2015   Iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Venezia
2012  Terminata  la  pratica  professionale  (24  mesi),  partecipazione  al  corso

praticanti tenuto dall'Ordine di Venezia dei Consulenti del Lavoro;
2010  Master universitario annuale in Diritto del Lavoro  (con amministrazione

del personale 60 CFU), Università Cà Foscari di Venezia; 
2009  Laurea  in  Economia  Aziendale  (Vecchio  Ordinamento,  equipollente

specialistica), Università Cà Foscari Venezia; 
1998  Maturità  Scientifica (Piano  Nazionale  d'Informatica),  Istituto  L.S.S.  “U.

Morin” Mestre (VE);
    

Capacità  e  competenze
linguistiche

 Inglese : Livello - B2 - parlato e scritto

Capacità  e  competenze
informatiche

Pacchetto Office, applicativi di sistema e di posta, software gestionali  interni e di
elaborazione paghe, browser internet

Patente CAT. A,B,C + CQC

AUTORIZZO L’UTILIZZO DEI MIEI DATI AI SENSI DELLA NORMATIVA  VIGENTE 


