CURRICULUM VITAE
GIACOMO GRECO
DATI PERSONALI
Stato Civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di Nascita: Aosta, 20 maggio 1974
Domicilio: Aosta, Via Parigi,64
Recapiti: giacomo@studiopiccot.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

03.2010 – 12.2014

Presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. Valle d’Aosta

09.2004 – ad oggi

socio dello STUDIO ASSOCIATO PICCOT – CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI







Attività svolte:
Elaborazione buste paga per aziende clienti con la gestione di diversi CCNL (artigianato,
commercio, metalmeccanico, edilizia ecc)
Assistenza alle aziende clienti e gestione del personale, in particolare in materia previdenziale,
sindacale e fiscale
Assistenza ai clienti nella gestione delle vertenze sindacali
Collaborazione presso il Consorzio Operatori Turistici di Cogne per la gestione dei contratti e della
elaborazione delle buste paga
Da 2006 al 2010 ha collaborato con la società Progetto Formazione s.c.a.r.l., accreditata presso
l’agenzia del lavoro di Aosta, per docenze nei corsi di formazione extra aziendali inerenti
l’apprendistato professionalizzante, corsi per apprendisti e Tutor aziendali.
Dal 2018 collabora con il Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione C.T.I., ente formativo
accreditato presso la Regione Valle d’Aosta per docenze nei corsi di formazione in ambito del
Diritto del Lavoro

24.02.2005

Iscrizione all’albo regionale dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta al numero 195

02.02.2005

Conseguimento abilitazione alla pratica di Consulenza del Lavoro con superamento
esame di stato

09.2002 – 09.2004

STUDIO ASSOCIATO PICCOT – CONSULENTI DEL LAVORO - C.so Lancieri di Aosta (AO)
Collaborazione a progetto





Attività svolte:
Elaborazione buste paga per aziende clienti di differenti settori merceologici (artigianato,
commercio, metalmeccanico, edilizia ecc...)
Consulenza alle aziende clienti e gestione del personale, in particolare in materia previdenziale,
sindacale e fiscale
Assistenza ai clienti nella gestione delle vertenze sindacali

LINGUE
Francese: Ottima conoscenza, sia scritta sia parlata
Inglese: Buona conoscenza, sia scritta sia parlata.

STUDI
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano. Titolo della tesi: “I servizi per
l’impiego e le politiche attive del lavoro nella Valle D’Aosta e la riforma del mercato del lavoro” Relatore Prof.
Mario Napoli

Diploma di Maturità Classica presso il liceo classico XXVI Febbraio di Aosta

FORMAZIONE
01.2006

Praticante Procuratore legale presso lo studio Giunti di Aosta per il conseguimento del titolo di
Procuratore

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Giacomo Greco

______________________________

Aosta, 17 aprile 2019
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SEDE LEGALE
CORSO LANCIERI DI AOSTA
32/A

Lo Studio Associato Piccot, nato attraverso l’opera meritoria della
signora Carolina Piccot già Consulente del lavoro dagli inizi degli
anni sessanta, è specializzato principalmente in Consulenza del
Lavoro e vanta un’esperienza ormai più che quarantennale della
gestione del personale in Valle d’Aosta.
E’ attualmente composto da quattro professionisti associati di
seguito elencati in ordine di iscrizione all’Albo Regionale dei
Consulenti del Lavoro della Valle d’ Aosta:
Rosalia Viola nata a Catania il 09/07/1947, laureata in
giurisprudenza presso l’università degli studi di Napoli in data
19/07/1971, iscritta al n. 128 dell’albo dei consulenti del lavoro di
Aosta dal 14/11/1979, ha esercitato l’attività di consulenza del
lavoro singolarmente dall’inizio dell’iscrizione e tuttora in forma
associata.
Massimo Cesolari nato a Valentano il 14/06/1943, diplomato in
ragioneria a Civitavecchia, dipendente del Ministero del Lavoro e
della P.S. con la qualifica di Ispettore del lavoro dal 15/11/1965 al
31/10/1983 e successivamente libero professionista e Consulente
del lavoro iscritto al n. 147 dal 16/11/1987, CTU del tribunale di
Aosta. Già delegato per la Valle d’Aosta nell’assemblea
dell’ENPACL (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del
Lavoro)
Alessandra Cesolari nata ad Aosta il 09/08/1969, diplomata in
ragioneria ad Aosta presso l’istituto Manzetti in data 15/07/1989,
iscritta all’albo dei Consulenti del Lavoro al n. 172 dal 03/02/1997.
Giacomo Greco nato ad Aosta il 20/05/1974 ed ivi residente in via
Parigi 64, laureato in giurisprudenza presso l’università Cattolica
del Sacro Cuore in data 11/04/2006 con tesi “I servizi per l’impiego
e le politiche attive del lavoro in Valle d’ Aosta e la riforma del
mercato del lavoro”, iscritto all’albo dei consulenti del lavoro al n.
195 dal 24/02/2005. Già docente presso il progetto Formazione
per i corsi di formazione degli Apprendisti, Presidente
dell’Associazione dei Consulenti del Lavoro –Unione provinciale
Valle d’Aosta dal 2010 al 2014 e per due anni praticante
Procuratore legale presso uno studio di avvocati in Aosta.
Tuttora docente presso l’ente di formazione regionale C.T.I. in
materia di Diritto del lavoro e gestione del personale

COMPETENZE

Lo Studio Associato Piccot, oltre ai 4 titolari associati, è composto
da un team di altri 6 collaboratori alle proprie dipendenze e
gestisce attualmente più di 300 aziende private sul territorio
valdostano, con tipologie contrattuali che coprono tutti i settori
merceologici presenti in Valle d’Aosta tra cui in particolare
Commercio, Turismo, Edilizia e Metalmeccanica.
Per tali aziende lo Studio si occupa in particolare di Consulenza
del Lavoro ed elaborazione delle buste paga, gestione del
personale, dichiarazione mensili ed annuali, rapporti con Enti
Previdenziali ed Assicurativi, controversie in materia di Lavoro,
Previdenza e Fisco, materie nelle quali lo Studio vanta una lunga
e qualificata esperienza.
Nel 1987 lo Studio Associato Piccot ha aperto una sede distaccata
nel comune di Cogne per l’assistenza e la consulenza di circa 40
aziende in prevalenza del settore Turismo; dal 1995 lo Studio
Associato Piccot è consulente del lavoro del Consorzio Operatori
Turistici di Cogne che raggruppa la quasi totalità delle aziende
della valle di Cogne che applicano i CCNL del Turismo e del
Commercio.
Da dicembre 1997 a Marzo 2001 ha avuto una collaborazione
con l’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, in particolare
con l’Assessorato Regionale ai lavori Pubblici ed Assetto del
territorio oltre che per la riorganizzazione e gestione del personale
dei cantieri scuola anche per la formazione del personale interno
all’Assessorato addetto alla gestione del personale; tale incarico
dal 1997 al aprile 2004 è stato esteso anche all’Assessorato
Agricoltura, Foreste e Risorse Naturali.
Dal 01/01/2015 lo Studio Associato Piccot ha sottoscritto una
stretta collaborazione con l’Associazione albergatori della Valle
d’Aosta A.D.A.V.A., per la quale assiste nella gestione del
personale ed elaborazione delle buste paga e più di 130 aziende
alberghiere, rifugi e pubblici esercizi che applicano il CCNL del
Turismo-Federalberghi.
Durante la stagione invernale vengono elaborati per gli associati
A.D.A.V.A. aderenti al servizio più di 700 cedolini paga/mese.
Lo Studio elabora una media di circa 1200 cedolini al mese.
L’incaricato e responsabile del servizio offerto sarà il Dott.
Giacomo Greco, Consulente del lavoro associato allo Studio.
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