dr. Gianfranco Ginolfi
Iscr. N°433 Albo Prov. Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta

Curriculum vitae et studiorum

Dati personali
Nato a Formia (LT) il 28 luglio del 1971
Coniugato con la sig.ra Jessica, biologa, dalla quale ha avuto tre figli: Riccardo di 15 anni
e Michele di 12 anni e Serenella di poco più di un anno.
Risiede in Caserta alla via G.M. Bosco 146

Percorso formativo
Già studente applicato interno di Dipartimento presso la Facoltà di Economia e
Commercio Università degli Studi di Cassino “dipartimento Impresa e Lavoro”,
conseguiva il 15 dicembre 1994 la Laurea In Economia e Commercio con votazione di
108/110 discutendo una tesi di Laurea in Finanza Aziendale dal titolo “ Il vincolo
finanziario alla nascita ed allo sviluppo delle nuove imprese”.
Conseguita la Laurea, proseguiva nel suo impegno universitario come Cultore della
materia ed assistente alla docenza presso le cattedre di ( Tecnica industriale e
commerciale; Finanza aziendale; Economia e tecnica delle imprese di armamento e
navigazione) presso la facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di
Cassino, approfondendo i suoi studi su modelli di organizzazione aziendale e reti
d’impresa ed inoltre collaborando alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche .
Nel 1995, vincitore del concorso pubblico 94° corso AUC laureati della Marina Militare
corso in Discipline nautiche ed Amministrazione del Demanio Marittimo e dei Porti,
frequentava dapprima l’Accademia Navale di Livorno e prestava, poi, servizio come
Ufficiale nel Corpo delle Capitanerie di Porto presso La Direzione Marittima di Fiumicino
ed Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Unitamente agli incarichi militari ebbe modo, durante la sua esperienza nel Corpo delle
Capitanerie di Porto, di partecipare come ufficiale responsabile di progetto alla
progettazione e realizzazione del sistema statistico di rilevazione dati “IGESTAT” per il
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Durante l’esperienza nelle forze armate è stato nominato ed ha ricoperto incarico di
rappresentanza sindacale militare di base (COBAR) e rappresentanza sindacale militare
intermedia (COIR).
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Nel 1996, Vincitore del concorso pubblico a n°. 3 posti per l’ammissione al corso di
Dottorato di ricerca in “ Direzione Aziendale” (XI ciclo) con sede amministrativa presso
L’Università di Cassino, nominato con Decr. Rett. N°. 402 del 12/04/1996 , frequenta un
corso di studi di dottorato di ricerca in marketing aziendale ed organizzazione
aziendale presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) in
Roma.
Nel 1998 portava a Compimento il tirocinio professionale triennale ai sensi dell’Art. 9 –
D.M. 10/03/1995 n°. 327 per l’ammissione agli esami di Stato per la professione di Dottore
Commercialista. Provv. Dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Caserta
prot. P/918 del 13 ottobre 1998.
Appassionato, però, di materie giuslavorostiche e di organizzazione aziendale, ed
affascinato dalla professione di Consulente del lavoro nel 2001 portava a compimento il
tirocinio professionale biennale ai sensi del D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale 2 dicembre 1997 con frequenza del corso di fine praticantato, abilitandosi nel
2002, previo superamento esame di Stato, alla professione di Consulente del Lavoro.
Dal Giugno 2002 è iscritto all’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Caserta
con il n°433.

Esperienze professionali ed ordinistiche
Da anni, oramai, svolge insieme ad altri colleghi la sua attività professionale al servizio di
imprese private, associazioni datoriali, amministrazioni pubbliche, in materia di lavoro e
previdenza dedicando comunque sempre buona parte del suo tempo alla formazione
professionale ed alla categoria.
In ambito Ordinistico, dal 2004 è impegnato, oltre che come docente, anche quale
responsabile ed organizzatore dei corsi di fine praticantato presso il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta.
Ha svolto e continua a svolgere attività di relatore in convegni di studio provinciali,
regionali e nazionali in materia di lavoro. Partecipa costantemente quale relatore ed
uditore a numerosi eventi di Formazione continua.
Per il triennio 2005 – 2008 ha ricoperto la carica di revisore dei conti del Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta.
Negli anni 2007 - 2014 è stato Componente effettivo, designato dal Consiglio Provinciale
dell’Ordine professionale, della Commissione Tributaria Provinciale per il patrocinio
gratuito.

2

Dal 2008 è stato eletto e successivamente riconfermato sino ad oggi quale componente
del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta.
E’ componente, inoltre, della Commissione di certificazione dei rapporti di lavoro
istituita dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta, nonché
è stato incaricato, sino all’anno 2014, a rappresentare Il Consiglio Provinciale dell’Ordine
in seno alla Commissione di certificazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro
di Caserta.
Negli anni 2009-2010-2011 ha collaborato con la Fondazione Studi del Consiglio
Nazionale dei Consulenti del Lavoro in qualità di esperto, partecipando quale relatore a
numerosi convegni Nazionali e come esperto in diverse manifestazioni ed eventi scientifici
e mediatici.
Nel 2011 è stato eletto dalla categoria in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Ente di Previdenza ed Assistenza dei Consulenti del Lavoro “ENPACL”, nel
quale, ricoprendo la carica di Consigliere di Amministrazione, ha avuto modo di poter
compiere un entusiasmante percorso insieme a colleghi di alto spessore umano e
professionale che gli ha consentito di arricchire il proprio bagaglio professionale ed
accrescere la propria esperienza da dirigente di categoria.
Iscritto al Sindacato Unitario di Categoria (A.N.C.L. s.u.) sin dalla sua abilitazione
professionale, si è adoperato e continua ad adoperarsi per divulgare tra i colleghi
l’importanza dei valori
di appartenenza categoriale
e l’importanza della attiva
partecipazione al sindacato ed alle sue attività.
In seno alla propria U.P. di appartenenza ha ricoperto incarichi di componente del
Consiglio Direttivo e di Vice Presidente della stessa. In ambito Regionale è stato revisore
dei conti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.

Caserta 09/06/2015
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