
 

Pagina  1 – Curriculum Vitae di Marco Militello 

 

MARCO MILITELLO 
Curriculum vitae et studiorum 

 
 
DATI PERSONALI 

Nato a    
Residente in    
Studio   
Email    
Sito web:    
Patente   

Professione  Consulente del Lavoro iscritto Ordine di Roma n. 3470 

 

ISTRUZIONE 

Laurea   Economia e Commercio - Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

Diploma Maturità scientifica – XXXI Liceo Scientifico Nomentano 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

da giugno 2017 ad oggi  fondatore insieme con Alberto Bosco di In4Mago Srl, 
società editrice, realizzatrice di banche dati lavoro e di 
saggi giuslavoristici di interesse professionale. 
www.magolavoro.com  

da giugno 2017 ad oggi  Vice Presidente della ANCL UP di Roma, sindacato di 
categoria dei Consulenti del Lavoro  

da giugno 2017 ad oggi  contitolare con il collega Fabio Minotti di uno Studio 
Associato di consulenza del lavoro 

da giugno 2017 ad oggi  socio fondatore di una STP – PALCDL – nata per essere 
scuola di formazione e accreditata alla Regione Lazio per le 
Politiche Attive e assegno di ricollocazione 

da maggio 2016  abilitazione come Mediatore civile e commerciale e 
Conciliatore nelle dispute di consumo 

da gen 2015 ad dic. 2016  ideatore e socio fondatore di IHRS (Innovative Human 
Resources Solution) 1° Network di Consulenti del Lavoro 
su scala nazionale 

da mag. 2014 ad oggi  Presidente della coop. di Servizi PTS Arl aggiudicataria di 
contratti di appalto anche con la Santa Sede 

da feb. 2006 ad oggi   Attività di consulenza del lavoro svolta a Roma in qualità 
 di libero professionista. Iscritto all’Ordine di Roma e 
 Provincia con il n. 3470. 

lug. 2002 –  mag 2006  Attività di consulenza del lavoro in qualità di  praticante 
fino al 2005 e libero professionista dal 2006, svolta presso 
 lo Studio del dott. Giuseppe Maccarone CdL in Roma.   

http://www.magolavoro.com/
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set. 1998 – giu 2002   responsabile delle risorse umane presso la MN Srl Società 
 del Gruppo Mediante tra le prime in Italia per l’attività di 
 Ufficio Stampa e attività relative allo spettacolo. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese scritto e parlato discreto. 
Spagnolo comprensione sufficiente 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi Windows XP, Vista, W7, W10. 
Applicativi Pacchetto Microsoft Office, navigazione in internet e posta elettronica, Adobe 
Photoshop. Inaz Paghet Srl (programma paghe utilizzato per l’attività professionale) e Centro 
Paghe Srl    

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Esperto in risorse umane, direzione del personale, contenzioso amministrativo, 
previdenziale e tributario. 

 Ottime capacità di redazione testi e scrittura creativa e giornalistica. Ho collaborato 
per tre anni con il giornalista Gianni Minà per la produzione di diversi documentari 
internazionali prodotti (per la RAI e altre televisioni) dalla GME Produzioni Srl. 
Mansioni ricoperte: aiuto regista e operatore di ripresa. 

 Collaboratore del Centro Televisivo Vaticano dal 1990 ad oggi in qualità di operatore 
di ripresa (attività ormai ridotta ad hobby e limitata al seguito di pochi viaggi papali o 
a dirette televisive di importanza internazionale) 

 Autore di articoli per la rivista giuslavoristica Centro Studi Lavoro e Previdenza – 
gruppo Euroconference e per la rivista SINTESI del CPO di Milano 

 Collaboratore della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per la quale produce dei 
video in cui riporta casistiche di Studio affrontando problematiche e dandone 
soluzione 

 Collaboratore della piattaforma Fiscal Focus per la quale produce pillole video nella 
sezione lavoro,  

 Relatore e docente di corsi paghe e contributi 

 Amministratore e legale rappresentante di Pagina Food Srl  

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.L. 196/2003 come 
integrato dal GDPR UE 679/2016.    
 
                
 

         Marco Militello    


