
  

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Paolo Debernardi 

Indirizzo residenza 
Indirizzo studio 

 
 

  
Via Circonvallazione 56/f 10015 Ivrea (TO) 
 

Telefono +39 0125 641015 Cellulare: +39   

Fax +39 0125 649899 

E-mail 
           Posta elettronica certificata 

pdebernardi@studiodebe.it 
p.debernardi@consulentidellavoropec.it 

  
Cittadinanza Italiana 

  
Data di nascita 23 agosto 1957 

  
Sesso maschile 

  
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 
Consulente del lavoro e revisore legale dei conti 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1982 - periodo attuale 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

    Principali attività e responsabilità 

Consulente del lavoro e Revisore legale dei Conti – attività libero-professionale 
 
Consulente del lavoro iscritto all’albo dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Torino 
num. 1035 dal 20 maggio 1980. 
 
Revisore legale dei conti iscritto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 
26/04/1995 num. 62954 
 
Consulenza in materia di diritto del lavoro a società di capitali, società di persone, 
imprenditori individuali, liberi professionisti e associazioni senza fini di lucro. 
 Titolare di studio professionale in Ivrea che opera nel settore dell’elaborazione 
cedolini paga, contributi e consulenza in materia di diritto del lavoro 
 
Membro di collegi sindacali o “sindaco revisore unico” di varie società per azioni, a 
responsabilità limitata o cooperative  tra le quali: 
 
 attualmente: Oggi lavoro spa di Cuorgnè, Ergotech srl di Settimo Vittone, Pe.di srl di 
Ivrea, Cooperativa Pollicino di Ivrea, Fisi srl di Colleretto Giacosa, Epta srl di Milano 
Azienda energia e gas coop di Ivrea, Scs spa di Ivrea, Tecnosystem spa di 
Mercenasco, Valmeccanica spa di Torre Canavese 

 

mailto:pdebernardi@studiodebe.it


  

  
 

in passato: Ivrea Parcheggi spa, ASP spa di Torino (gruppo Altran) Sma spa Burolo, 
Caseificio Longo srl, Rgi spa, Vivai canavesani soc. coop e altre 

 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 1978-1985 

Titolo della qualifica rilasciata laurea in giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

corso di laurea quadriennale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università Torino 

 
 

Date 

 
 
1977 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Liceo classico “C.Botta” di Ivrea (TO) 

Capacità e competenze 
personali 

 

                                        Madrelingua 

 
 
 
Italiano 

 
  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

conoscenza basica dei principali pacchetti applicativi, Microsoft Office, Posta 
elettronica,  

  
  

Altre capacità e competenze Consigliere comunale comune di Ivrea anni 2003 a 2008 
   

Altri interessi: numerosi viaggi in Europa, sud America, Africa, Asia, attività sportive     
( tennis, trail) 

 
  

  

  
Patente patente B 

  
         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 ". 
 

Firma  

 


