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CURRICULUM                                                      

V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATAUNER MASSIMILIANO 
Indirizzo        
Telefono  

Fax  

E-mail  

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
Codice Fiscale 

  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 29 dicembre 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurodati srl (unificazione di Abbaco ced Scarl e Rezia srl) – Via Maccani, 199 – 38100 TRENTO 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro Elaborazione paghe  
• Tipo di impiego  Amministratore unico e Consulente del Lavoro; 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del centro elaborazione paghe 

Rapporti con gli istituti previdenziali ed assicurativi (Inps e Inail) 
Rapporti con gli Organi di Vigilanza (Inps, Inail e Ispettorato del Lavoro) 
Assistenza alle imprese per controversie in materia di lavoro 
Assistenza alle imprese in caso di accessi ispettivi 
Corsi di formazione per impiegati addetti all’amministrazione del personale 
Corsi di formazione in materia fiscale e di lavoro per imprenditori e dipendenti 
Consulente del lavoro 
 

• Date   Da maggio 1993 al 31-12-1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Elaborazione Dati ABBACO CED SCARL – Via Diaz - Trento 
  

• Tipo di azienda o settore  Elaborazione paghe e consulenza del lavoro  
• Tipo di impiego  Presidente e Consulente del Lavoro 

  Gestione  del  centro  elaborazione  paghe,  consulenza  del  lavoro,  contrattazione  collettiva  (in 
rappresentanza  della  Lega  Cooperative  di  Trento)    per  i  lavoratori  dipendenti  di  cooperative 
addetti alle lavorazioni di ripristino ambientale, per i dipendenti del settore del trattamento delle 
acque reflue e per i dipendenti delle cooperative sociali operanti in provincia di Trento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   08-03-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro 
 
29-04-1993 
iscrizione all’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia Autonoma di Trento 

   
   
   

 Date   1980-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequentazione quinquennale dell’ Istituto Tecnico Tambosi di Trento – votazione 37/60 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Ministeriali del percorso scolastico 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 
   

 
   

   
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità di apprendimento grazie ad una personalità versatile e disponibile con una 
particolare predisposizione al lavoro di gruppo ove richiesta buona volontà e collaborazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone conoscenze  informatiche 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 
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