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Cognome(i/)/Nome(i)

GIOVANNI FASOLINO

Indirizzo(i)

Via Pietrino Belli 45 – 10145 Torino

Telefono(i)

011-191.74.374

Fax

011-191.74.374

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Mobile

333-2280097

studiocomunitariofasolino@gmail.com – Pec: studiocomunitariofasolino@pec.it

Italiana

08 Aprile 1974

maschio

Legale – Consulenza del Lavoro (CCNL;Pratiche INPS e INAIL; controllo buste paga etc)

Legale/Consulenza lavoro
Dal 2008
Avvocato stabilito/comunitario

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libero professionista

Tipo di attività o settore

Legale/consulenza lavoro/consulenza stragiudiziale

Istruzione e formazione

Laurea in Giurisprudenza – vecchio ordinamento

Date

Conseguita nel 2004

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
possedute

Diritto bancario - diritto del lavoro – diritto penale consulenze giuridiche anche in altre materie ma soprattutto in
materia lavoristica e previdenziale;
Dal 2006 al 2008 lavoro a stretto contatto con lo Studio dell'Avv. LASAGNO – legale della CISL – al fine di
intraprendere lo studio della materia del diritto del lavoro;
Dal 2011 Consigliere e Segretario della ASD DMS TEAM – associazione sportiva pugilistica dilettantistica – di
Pianezza (TO);
Nel 2015 conseguimento presso LA CITTA’MATROPOLITANA DI TORINO “Attestato di idoneità professionale per
il trasporto su strada di merci” sia nazionale che internazionale;
Nel 2016 conseguimento presso la CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO “Attestato di agente munito di mandato
a titolo oneroso e agente immobiliare”;
Nel 2017/2018 formazione continua professionale presso l'Ordine degli Avvocati di Torino e presso altri enti
accreditati;
Dal Mese di Settembre 2018 iscritto nella Liste del COMUNE DI ALESSANDRIA in qualità di AVVOCATO
ESTERNO specializzato in DIRITTO DEL LAVORO;
Dal Mese di Ottobre 2018 NOMINATO quale componente del Consiglio Direttivo dell'associazione “Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e delle Libertà” di TORINO.

Capacità e competenze personali

Collaborazione di stretto contatto con la Consulente del Lavoro Rag. Annalisa FASOLINO da diversi anni, contenziosi
in materia del diritto del lavoro e previdenziale finanche in materia pensionistica, danni derivanti da infortuni sul
lavoro, controllo buste paga e tutto ciò che concerne l'ambito del diritto del lavoro;
In materia bancaria procedure a stralcio con gli Istituti di Credito e controllo dei vari istituti contrattuali bancari sui
conti correnti, mutui;
Consulenze stragiudiziali di vario genere.

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Patente

Italiano

Francese scolastico

Buone doti relazionali

Buon rapporto nel lavoro in team

Materie giuridiche-consulenze

Uso del computer e relativi sistemi di scrittura

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex D.Lgs N°.196/2003

