
  

A N T O N E L L O   O R L A N D O 
 

 
Data e luogo di nascita  
 
 

 
12/03/1987, Palermo 
 

 

 

 

 

09/2012-07/2014 

 
 
01/2011-06/2016 
 
 
 
05/ 2011 – 11/2011 
 
 
2008-2010 
 
 
2005-2008 
 
 
 

 
Consulente del Lavoro, iscritto con n. 4870 presso il Consiglio Provinciale Consulenti del 
Lavoro di Roma; 
Esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Consiglio Nazionale dell’Ordine); 
Direttore Scientifico area Previdenza e Consulenza Pensionistica gruppo Euroconference; 
Membro Società Internazionale degli Amici di Cicerone. 
 
 
 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione (Politica, Amministrazione e 
Organizzazione) – Università degli Studi di Bologna 
 
 
Dottorato di Ricerca in Culture Classiche e Moderne, Università di Torino 
Cicerone e il De finibus Bonorum et Malorum: alla ricerca dell’Epicureismo romano 
 
 
Master Full-time in Human Resources – Business School ‘Il Sole 24 ORE’, Milano 
 
 
Laurea Magistrale in Filologia Classica - Università degli Studi di Bologna  
Voto: 110/110 cum laude 
 
Laurea Triennale in Lettere Classiche – Università degli Studi di Bologna 
Voto: 110/110 cum laude 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

09/2013-in corso 

 

    

 

 

 

 

 

11/2011-in corso 

 
 
 
Studio Nevio Bianchi & Partners 
Collaboratore; dal 2018 Partner – Social Security Dept. Coordinator 
-Consulente previdenziale e pensionistico, in materia di I e II pilastro; 
-Pareristica e perizie in materia giuslavoristica, fiscale e previdenziale afferente all’Italia e a 
Paesi esteri (UE e Extra-UE); 
-Payroll auditor coordinator per aziende clienti. 
-Principali attività: consulenza operativa su aspetti giuslavoristici, retributivi, fiscali e 
previdenziali per la instaurazione e la gestione di rapporti di lavoro in Italia e all’estero, sia 
in Paesi UE sia Extra-UE, con particolare focus sugli impatti contributivi e fiscali legati 
sia al datore di lavoro sia ai dipendenti coinvolti; definizione di piani di expating con 
analisi e definizione di procedure e regolamenti interni. 
 
 
 

Procter and Gamble Italia, Gruppo Angelini, Fendi (LVMH) 
ITA Soi; Euroconference; Gema Business School; Università Roma La Sapienza, 



 

 

 

 

11/2016-in corso                                  

 

 

01/2011-09/2012 

 

 

                                                       

 

                                             

04/2011-ongoing 

 

 

 

 

 

Link University; Universitas Mercatorum; Università E-Campus; Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro; LUISS Guido Carli; 
Formatore in lezioni verticali, training e workshop in materia di: 
-Diritto del Lavoro, della previdenza sociale e tributario (redditi di lavoro dipendente); 
-Prestazioni previdenziali e assistenziali; previdenza complementare; 
-Expating e mobilità internazionale. 
 

Collaboratore Editoriale 

Sole24ORE, Quotidiano- Norme e Tributi;  
Materia pensionistica e previdenziale, giuslavoristica e fiscale 
 
 
Procter & Gamble Italia 
HR, Employee and Labor Relations Assistant Manager 
-Gestione procedura di mobilità; 
-Analisi e consulenza interna in materia di diritto del lavoro con focus su 
prepensionamenti, contenzioso del lavoro e contrattualistica; 
-Curatela di bandi e progetti relativi alla L. 53/2000 (Conciliazione Vita-Lavoro); 
-Expating in e out: consulenza interna e collaborazione con società di consulenza 
internazionale: 
-Consulenza interna ai dipendenti in materia previdenziale; 
-Formatore e auditor in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003); 
-Gestione dei contratti di apprendistato e apprendistato in somministrazione. 
 

 

Sole 24 Ore, Norme e Tributi; Guida al Lavoro;  
Leggi di Lavoro; Circolare di Lavoro e Previdenza Euroconference; Guida Pratica Previdenziale (Co-
Direttore); Fiscoetasse, Circolare Settimanale del Lavoro; Diritto e Pratica del Lavoro (Ipsoa); Memento 
+ Giuffré; 
 
Collaboratore editoriale (autore su tematiche pensionistiche, giuslavoristiche e fiscali, con 
particolare focus sulle riforme previdenziali e sulle strategie di esodo aziendale in sinergia 
con l’accesso a pensione, nonché sulle tematiche inerenti al sistema pensionistico). 
 
 
 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

 
INGLESE: livello fluente  
Ho seguito per nove anni (1996-2005) corsi annuali tenuti da docenti madrelingua presso 
l’International House Language Center - Palermo, conseguendo le certificazioni KET, 
PET e FCE; Corso di Business English (2011) presso la Business School del Sole 24 
ORE. 
 
FRANCESE: livello discreto 
Ho vissuto per tre mesi (04-06/2010) a Parigi - École normale supérieure, seguendo corsi in 
lingua francese. 

 

http://www.ens.fr/

