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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAZIA OSCI 

Indirizzo  VIA TOLEDO 156 

Telefono  081 5516011 

Fax  081 5516011 

E-mail  oscigrazia@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/11/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 

• Tipo di impiego  Libera professionista - Consulente del lavoro, Consiglio Provinciale dell’ordine di Napoli, 

iscrizione all’albo n. 1842 dal 12.02.2001 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza del lavoro per aziende di medie - grandi dimensioni, con particolare 

specializzazione nel trattamento di pratiche presso enti pubblici previdenziali 

 

• Date (da – a)   Dal 1995 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Professionali S.a.s. di Scarpati Romano 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza del lavoro concernente le aziende del settore edile ed aziende a partecipazione 

statale 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 -1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ECO srl – EGEDA srl 

• Tipo di azienda o settore  edilizia 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale  

 

• Date (da – a)   Dal 1983 -1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Edil impianti srl 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale 

 

• Date (da – a)  1979 - 1982 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Contimer  S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Industria operante nel settore manifatturiero 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale e pratiche amministrative 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date  

  

2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riforma Fornero 

 

• Date   2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 T.U. Apprendistato 

 

 

• Date   2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’emersione del lavoro irregolare 

 

• Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuovi e vecchi contratti nella riforma Biagi 

 

 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La riforma dell’orario di Lavoro: modalità , procedure e ricorsi 

 

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ispezione del Lavoro 

 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo credito d’imposta 

 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Invio telematico delle dichiarazioni 

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Emersione del lavoro irregolare 

 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La riforma del collocamento 

 

 

• Date   2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli –  

Master di diritto del lavoro e previdenza sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Unico e sostituto d’imposta 

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero del Lavoro e della previdenza sociale Direzione Regionale del Lavoro della Campania 

prot. n. 178 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Consulenza del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Consulente del Lavoro 

 

• Date (da – a)  1972 - 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITC MARIO PAGANO - NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria ed Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Ragioniera 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali, mirate in particolar modo alla risoluzione di problematiche altrui, sul 

luogo di lavoro, dove quotidianamente da anni si confronta con colleghi e committenti, 

arricchendo significativamente la propria esperienza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità organizzative, soprattutto nell’ambito del coordinamento del lavoro di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima  conoscenza  del sistema  operativo MS - DOS  e Windows 95/98, Millenium e XP e dei 

seguenti programmi applicativi: Word, Excel, Publisher e Outlook. 

Ottima conoscenza nell’installazione di software e assemblaggio computer. 

Tali competenze sono state acquisite sia durante il percorso formativo personale, già esposto in 

precedenza, sia durante il percorso di vita professionale. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  B. 

 

 

 

Napoli, 18/09/2014                                                                                                                          Grazia Osci  
 

 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, esprime il  proprio consenso, purché nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto legge 196/2003. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76(L) del T.U. n.445 del 28.10.2000 sulle disposizioni  

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 

o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato 

nel curriculum vitae risponde a verità. 

 

 Napoli , 18/09/2014                                                                                                                                                Grazia Osci             


