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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  MARIA ROMANO  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza   
  

  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Consulenza del lavoro 

Formazione 

Gestione delle risorse umane 
  

Esperienza professionale  

Date 01/01/2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio studio professionale associato 

Principali attività e responsabilità Consulenza del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MLT CONSULTING GROUP 
Via F.sco Valente 21-23  
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore Consulenza del lavoro 
  

Date 01/01/2002 ad 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 

Principali attività e responsabilità Amministratore società  
gestione di ricerca e selezione del personale 
formazione, gestione corsi, rapporti con la clientela, amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dierre Full Service srl 
Via Leuzzi 17 
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore Ricerca e selezione del personale/formazione 

Date 01/2018 al 31/12/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario e Tesoriere 

Principali attività e responsabilità Associazione di promozione sociale per la crescita personale, attraverso la Biotransenergetica, 
Biodanza, Dance Vitae ®, e tutte le attività olistiche utili al raggiungimento della Consapevolezza del 
Se’ e autoguarigione.  
Realizzazione corsi di Radioestesia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Promozione Sociale Jimara’ 
Via F.sco Valente n. 21 
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore Olistico – crescita personale 



  

Date 03/2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Presidente da 07/2021 

Principali attività e responsabilità Associazione tra professionisti per lo sviluppo di una rete efficace e di forza per la valorizzazione 
professionale e lo sviluppo delle proprie specializzazioni, ampliando di conseguenza l’offerta dei 
servizi ai propri clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione NetProf Rete tra professionisti 
Via F.sco Valente n. 21 
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore Professionale - rete 

  

Date Settembre 2017- Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Tirocinante Biodanza 

Principali attività e responsabilità   Conduzione di un gruppo settimanale di Biodanza 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date Dicembre 2016 – febbraio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità   Docente formativo fondi interprofessionali  “Progetto Lavanda” 

Rivalutazione e riposizionamento ruoli delle risorse umane 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Industrial Frigo Srl 

  Via S. Pompilio Maria Pirrotti, 5 

  70010 Turi (Ba) 

Tipo di attività o settore Docenza-formazione 

  
  

Date 01/04/2002 - 31/05/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione consulenza del lavoro 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale esterna nell'ambito del c.e.d. di consulenza di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro gestione paghe sas 
Via Monopoli 42 
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore c.e.d. paghe 
  

Date 21/07/1997 - 30/04/2004  

Lavoro o posizione ricoperti titolare C.E.D. 

Principali attività e responsabilità Titolare del centro elaborazione dati, rapporti con la clientela e professionisti, gestioni contabili, 
svolto ricerca e selezione del personale per figure amministrative ed addetti alla produzione per 
nome e per conto dei clienti del C.E.D. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In Proprio 
Via F.sco Valente 23 
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore elaborazione dati 
  

Date 20/05/1991 - 20/07/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore studio professionale 



Principali attività e responsabilità Responsabile area lavoro, espletamento pratiche di consulenza del lavoro. 
Elaborazione dichiarativi 740, 770,ici ed imissioni contabilità 
Gestione clienti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fanizzi Angelo 
Via Petrarca  
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore studio professionale commercialista 
  

Date 03/03/1988 - 30/04/1991  

Lavoro o posizione ricoperti tirocinante 

Principali attività e responsabilità Tirocinio e praticantato nell'ambito della consulenza del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Solimando Matteo 
Rag. Corbo Francesca 
Via Capruzzi  
70100 - Bari 

Tipo di attività o settore studio professionale fiscale e del lavoro 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1986 - 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ragioneria, Tecnica bancaria, Analisi delle finanze, Diritto commerciale. 

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

Istituto Tecnico Commerciale "Luigi Pinto" 
Via Mater Domini 74 
70013 Castellana Grotte (Ba) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

54/60esimi 

  

Date 31/05/2002  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iscritta All'albo dei Consulenti del Lavoro di Bari dal 31/05/2002 

  

Date 01/09/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione per la professione di consulente del lavoro 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Frequenza del corso tenutosi presso l'albo dei consulenti del lavoro di Bari, relativamente a tutta la 
tematica della consulenza del lavoro 

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

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Ispettorato Regionale del lavoro per la Puglia 
70100 Bari 

  

Date 24/03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso base per la Selezione del Personale Ansel 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso base per la selezione del personale 

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

Ansel 
Genova 

  

Date 01/12/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso Superiore Ricerca per al Selezione del Personale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso superiore, tecniche di selezione, colloqui e identificazione profili professionali inierenti la 
ricerca per la Selezione del personale 



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

Ansel 
Genova 

  

Date 25/05/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione inerenti la metodologia di valutazione delle risorse umane BFQ-Bif Five Questionaire 

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

O.S.Organizzazioni Speciali 
Firenze 

  

Date 26/10/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento circa la metodologia e gli strumenti per la selezione del personale 

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

Explora Risorse srl 
Reggio Emilia 

  

Date 14/04/2003   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso avanzato sulle Tecniche di intervista per la selezione del personale 

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

Explora risorse srl 
Reggio Emilia 

  

Date 2000 - 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamenti professionali in diritto del lavoro e sicurezza sociale, tenutosi presso la scuola di 
specializzazione dell'Università di Bari, Docente Prof. Domenico Garofalo 

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

Ancl-Università di Bari 
70100 Bari 

  

Date 2006 – 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione a convegni e giornate di studio 

Date Ottobre 2012 

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

Accademia della formazione – Effetti Collaterali 

Titolo della qualifica rilasciata L’evoluzione del Leader 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  
 

  

Date Aprile 2013 

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

Max Formisano Training 

Titolo della qualifica rilasciata Self Coaching 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Crescita personale 
 

Date luglio 2013 

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

Max Formisano Training 



Titolo della qualifica rilasciata Public Speaking in Azione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Parlare in pubblico 
 

  

Date ottobre 2013 

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

Max Formisano Training 

Titolo della qualifica rilasciata Self Value – moltiplica il tuo valore x 6 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Crescita personale 
 

  

Date maggio 2014 

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

Max Formisano Training 

Titolo della qualifica rilasciata Self Expression – public Speaking in azione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Parlare in pubblico 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1  Utente base  B1  Utente autonomo  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

Francese  A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di ascolto e di adeguarsi ad ambienti multiculturali, 

conseguito durante le esperienze lavorative 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di gestire ed organizzare progetti. Gestione e coordinamento organizzativo per la 
realizzazione di corsi di crescita personale e olistici. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima padronanza dei processi amministrativi e del lavoro, ottima capacità di utilizzo dei supporti 
informatici inerenti gli invii telematici previdenziali e fiscali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); Ottima gestione 
Programma paghe asp e utilizzo delle relative Query 

  

Patente B 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del GDPR Regolamento europeo n. 679/2016 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti della medesima legge. 

 
Castellana Grotte, 05 gennaio 2021       Cdl Rag. Romano Maria 


