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P A O L O  M A N C I N E L L I

INFORMAZIONI PERSONALI 

Stato civile: Divorziato 

Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 11 Ottobre 1973 
Luogo di nascita: Viterbo 
Residenza: Str. Cassia Sud, 3 – 01100 Viterbo (VT) 
C.F.:MNCPLA73R11M082G 

ISTRUZIONE 

dal 2005      Ordine Professionale Consulenti del Lavoro  Viterbo 
-Partecipa ai Convegni di Studi a seguito della Formazione Continua obbligatoria a 
 cui  i Consulenti del Lavoro sono sottoposti;

2004        Ordine Professionale Consulenti del Lavoro                Viterbo    
 Si iscrive all’Albo Professionale dei Consulenti del Lavoro per l’esercizio della libera 
 professione   

2002        Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali               Roma 
 Consegue l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Consulente del Lavoro 

1992  Viterbo Istituto Tecnico Commerciale “P. Savi” 
Consegue Diploma di Maturità 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 Dal 2011    Apre la succursale del proprio studio di Consulenza del Lavoro in Roma 

inserendosi con altro professionista nella realtà aziendale romana ed operando sia 
a livello locale che nazionale.   
Ha incarichi di prestigio con clientela di riguardo fornendo assistenza, consulenza e 
pareri di merito.
Gestisce le attività del mondo associazionistico e del Terzo Settore tutto, operando in 
qualità di Consulente esterno e Dirigente amministrativo gestionale.

 Dal 2021  E' presidente del Centro Servizi Terzo settore APS in Viterbo 

Organizza le attività del mondo associazionistico e del Terzo Settore tutto, con 
particolare riguardo a convegni e seminari formativi ed informativi offrendo 
attraverso la struttura servizi di settore.

1998  Viterbo        Universita degli Studi della Tuscia
Facoltà di Economia - Consegue il Diploma di Laurea

 Dal 2021  E' Conciliatore Sindacale con firma depositata presso L'ITL di Viterbo

 Dal 2022  E' RLST con regolare Attestato e collabora fattivamente con gli Enti Bilaterali,
                     in particolare con ENBIC

 Dal 2015  E' Presidente della Confimprenditori ATC - della Provincia di Viterbo



 Dal 2010  Diventa associato dello Studio Orlandini fondando con il socio più 
anziano lo “Studio Associato Orlandini-Mancinelli”.  

 Acquisisce incarichi di prestigio con clientela di riguardo  
 fornendo assistenza, consulenza e pareri di merito 

 Dal 2006  Collabora fattivamente con lo Studio Orlandini  in qualità di 
professionista, concentrando la propria attività nella Consulenza 
sindacale, nel diritto del lavoro nonché nella legislazione sociale 
fornendo pareri tecnici per la risoluzione delle problematiche aziendali. 

 Ha al proprio attivo una gestione personale di circa 80 aziende di 
 piccola e media natura con una elaborazione di circa 450 cedolini paga 

 Anno 2005/2006 Elabora numerosi DPS in merito alla Privacy, nonché effettua 
personalmente corsi di formazione per gli addetti delle rispettive 
aziende. 

 Marzo 2006   Diventa incaricato del CAF CDL  (Consulenti del Lavoro) per 
l’elaborazione dei mod. 730/Red/ISEE/ICI e procedure telematiche 

 dall’Ottobre 2005   E’ iscritto presso il Tribunale della provincia di Viterbo all’Albo dei 
Consulenti Tecnici d’Ufficio – Ramo Civile – nella categoria 
Consulenti del Lavoro  

 Maggio 2005   Diventa centro di raccolta CAF per l’elaborazione dei mod. 730/Red/ 
ISEE/ICI 

 Aprile 2005   Riceve delega n. VT00458FL ed autorizzazione dal Ministero del 
Lavoro tramite la Fondazione Consulenti per il Lavoro ad operare 
nell’ambito dell’intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro e 
nell’ambito delle attività ad essa collegabili come specificato dal D.Lgs 
n 276 del 10/09/2003 art.6 c.4 e 5, art. 2 lett b), c), d), art. 4 c. 6 

Settembre 2004/Dicembre 2004  Riceve dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo 
 l’incarico professionale in qualità di Consulente esterno presso 
il centro per l’impiego di Tarquinia; 

 Dal Giugno 2004  Collabora con altri Professionisti in provincia di Viterbo  
 e in Roma,  ( Consulenti del Lavoro, Commercialisti) sia per le 
 consulenze esterne che per l’elaborazione paghe; 

 Dal Maggio 2004  Collabora con studi forensi in qualità di CTP (Consulente Tecnico di 
 parte) in numerose Cause di Lavoro, nonché commissionandogli 
 Conteggi per Vertenze e relazioni tecniche; 

 Dall’Aprile 2004      Apre il proprio studio di Consulenza del Lavoro in Viterbo; 

 Dal Gennaio 2004  Libero Professionista “Consulente del Lavoro” 

 Dal Marzo 2011    Apre il proprio studio di Consulenza del Lavoro operando sia a 
livello locale che nazionale in outsourcing. 
Ha incarichi di prestigio con clientela di riguardo fornendo  
assistenza, consulenza e pareri di merito 



 Dal 2000 al 2003  Studio Filipponi Luana  Viterbo 

 Impiegato 
  Addetto all’elaborazione autonoma paghe e contributi; 
  Rapporti con la clientela nell’ambito della Consulenza Professionale; 
  Gestione autonoma in sede vertenziale e rapporti diretti con gli Istituti; 

 1998 – 2000  Studio Filipponi Luana  Viterbo 

 Praticante Consulente del Lavoro 
 Elaborazione autonoma paghe e contributi; 
 Rapporti diretti con la clientela e con gli Istituti;  Sviluppo conteggi. 

 1999  Amministratore di Condominio  Viterbo 

 1996 – 1998                          Ente Poste e Poste Italiane S.p.A.  Viterbo 
 Portalettere trimestrale in vari paesi della provincia incluso Viterbo 

 1995-1998                             Consulente Assicurativo                                        Viterbo 
   Ha svolto presso la società “AXA Assicurazioni”nell’agenzia generale di Buzzi attività di consulenza  
  assicurativa con regolare mandato, frequentando corsi full-immersion e di aggiornamento sulla conoscenza 
 dei  prodotti e tecniche di vendita. 

ESPERIENZE FORMATIVE 

Dal 2011 ad oggi Incarico di Assistenza e Consulenza 

Riceve l’incarico di assistenza e consulenza in materia di Lavoro per la gestione delle problematiche 
legate all’attività tipica delle risorse umane da grandi aziende e gruppi societari sia nel settore 
Terziario che in quello Cooperativistico su tutto il territorio Laziale e più specificatamente nel 
territorio romano.  Opera in qualità di Consulente esterno presso vari comitati provinciali degli Enti 
di promozione sportiva.

Da Ottobre 2009 Incarico di Assistenza e Consulenza 

 Riceve l’incarico di assistenza e consulenza in materia di Lavoro per la gestione delle problematiche 
legate all’attività tipica delle risorse umane dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti ed Esperti Contabili relazionandosi con il Dr. Carubini Giancarlo e la Sig.ra Ansovini 
Gioia 

Dal Gennaio 2008 Incarichi di Consulenza 

Riceve incarichi di assistenza e consulenza in materia di Lavoro in qualità di Professionista da gruppi 
societari di spicco a livello nazionale  

Dal 2021 Incarico di Dirigenza, Gestione e Consulenza 

Riceve l'incarico in qualità di Presidente per la creazione di un centro servizi di assistenza, gestione e 
consulenza relativo al Terzo Settore  

Dal 2022 Incarico di Dirigenza, Gestione e Consulenza 

Riceve l'incarico in qualità di Consulente del Lavoro della Gestione e Direzione dell'ufficio 
HR di una holding societaria commerciale



Anno 2007/2008 Incarichi di Insegnamento 

Riceve l’incarico dall’Istituto Superiore “Francesco Orioli” all’insegnamento riferito alla Terza Area 
Aziendale dell’Istituto nella materia tipica della Consulenza del Lavoro  

Da Marzo 2006  Organizzazione corsi informativi 

 Organizza corsi di informazione all’interno delle realtà aziendali per gli impiegati addetti alla 
 Privacy concentrando il proprio operato sugli incaricati       

Gennaio    2005 Attività editoriale Viterbo 

 Creazione dell’editoriale interno dell’Ordine Prov.le dei Consulenti del Lavoro di Viterbo 
  in distribuzione a tutti gli iscritti e non. Distribuito anche agli Istituti di Previdenza. 
  (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate).      

Settembre 2004  Incarico professionale  Viterbo 

 Riceve dalla Amministrazione Provinciale di Viterbo l’incarico professionale 
 in qualità di “Consulente del Lavoro” esterno per le consulenze da fornire 

  presso i centri per l’impiego e formazione degli impiegati e pubblicando la Guida per il Lavoro 
 domestico (presente nelle pubblicazioni del sito della Provincia di Viterbo) 

  Dal Gennaio 2004  Convegni di Studio Viterbo 

Partecipa fattivamente a tutti i convegni di studio proposti dall’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Viterbo su varie tematiche inerenti la professione, anche in virtù 
della formazione continua obbligatoria 

 Ottobre 2000 Maggio 2002  Corso di Preparazione  Viterbo 

 Frequenta in detti periodi il corso di Formazione  e Preparazione agli esami      
 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente 
 del Lavoro. 

 Corso di 300 ore su materie giuslavorisiche e fiscali per la prova scritta; 
 Corso di 94 ore sulle stesse materie per la prova orale. 

 1999  Corso di Formazione Professionale  Roma 

  Frequenta il corso di Formazione Professionale per Amministratori di  
 Condominio con rilascio di attestato di frequenza presso la sede nazionale 
 dell’A.N.A.I.P. (Associazione Nazionale Amministratori Immobili) 

CONOSCENZE 

Conoscenze Informatiche: 

Windows 98; Windows Xp; Applicativi per internet (dalla trasmissione telematica 
con i vari istituti INPS – INAIL – CASSE EDILI, alla conoscenza ed uso 
quotidiano della posta elettronica); Ottima conoscenza del programma per 
l’elaborazione dei cedolini paga, elaborazione Mod 770, elaborazione Mod CUD, 
autoliquidazione INAIL della casa software “Team System”; invio telematico alle 



aziende in formato “pdf” dei cedolini paga, modello F24, CUD e stampe varie; 
Conoscenza del programma della Teleconsul Editore per l’elaborazione dei conteggi 
nelle cause di lavoro 

Conoscenze Professionali: 

Tutti gli adempimenti tipici del ramo della Consulenza del Lavoro. 
Incarichi nella materia Privacy in veste di DPO;
Incarichi nelle cause di lavoro in veste di CTP e CTU per la redazione di conteggi 
vertenziali nei vari rami dall’autonomo al dipendete al collaboratore all’agente; 
Elaborazione, redazione e trasmissione del modello dichiarativo reddituale 730; 
Attività di ricerca e selezione del personale;  
Informatore in veste di Consulente esterno sulle materie di competenza; 
Conoscenza ed applicabilità del “Codice della Privacy” con predisposizione del 
Documento Programmatico della Sicurezza; 
Utilizzo delle varie banche dati informatiche nella materia giuslavoristica; 
preventivi di costo del personale; Adempimenti relativi all’amministrazione del 
personale 
(dalla costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato e 
rapporti di lavoro speciali.); Assistenza in sede di visita ispettiva o di accertamento. 

Viterbo 30/09/2022 

Paolo Mancinelli 




