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PAOLO  CAIRO  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO CAIRO 

Indirizzo  Via Montello, 13 – 73100 Lecce 

Cellulare  (+ 39) 338.3941096 

Telefono  (+ 39) 0832/326710 

Fax  (+ 39) 0832/240737 

E-mail  info@paolocairo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Lecce 24/11/1967 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal Giugno 1988 ad Agosto 1989 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  DELCA SNC – Ingrosso Alimentari, Via De Rosis, 14 – 73100 Lecce(Le) 

 
• Tipo di azienda o settore  Commercio Ingrosso prodotti alimentari e dolciari. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore contabilità meccanizzata e paghe.  

 
• Periodo (da – a)  Dal febbraio 1998 all’ aprile 2000. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CASA DI CURA CITTA’ DI LECCE – GRUPPO VILLA MARIA, Via Prov.le Lecce Arnesano – 
73100 Lecce (Le) 
 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ospedaliera Privata per prestazioni di alta specialità. 
• Tipo di impiego  Consulenza ed assistenza continuativa nei rapporti con il personale dipendente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e collaborazione per l’assunzione del personale e cura degli adempiemnti di legge. 
Predisposizione e stesura contratti. Rapporti con Istituti Previdenziali ed assistenziali. 

   
• Periodo (da – a)  2003 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo F.lli Buttazzo – Galatina (Le) 
• Tipo di impiego  Consulenza ed assistenza continuativa (ca. 750 dipendenti) 

• Principali mansioni e responsabilità  Transazioni con singoli lavoratori e/o accordi con le rappresentanze dei lavoratori – 
Responsabile relazioni sindacali. 

   
• Periodo (da – a)  Dal Febbraio 1996 a oggi (impiego attuale) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO,  Via Montello,13  – 73100 Lecce (Le) 
  

• Tipo di azienda o settore  Studi Professionali 
• Tipo di impiego  Libero professionista – Consulente del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore consulenza del lavoro, paghe, contributi, relazioni sindacali, personale 
e sicurezza sul lavoro. Aziende seguite sotto la propria diretta responsabilità n.80. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.C.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario di studi “ LA Riforma del mercato del lavoro 

   
 

• Date (da – a) 
  

2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IL SOLE 24 ORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di studi “I Condoni 2003”. 

 
• Date (da – a) 

  
2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di studi “Il Concordato fiscale preventivo, aspetti operativi” 

   
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno di studio organizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
sul tema “Gli aspetti fiscali della riforma Biagi” 

   
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno di studio “I Licenziamenti – La riforma del diritto societario” 

   
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno di studio “Il Contratto Collettivo – Il sistema ispettivo – I crediti 
d’imposta” 

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di studi “Le procedure di certificazione dei contratti di lavoro. Il 
contratto di apprendistato” 

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di studi “La riforma del mercato del lavoro da lavoro flessibile a 
lavoro possibile” 

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di studi “La Legge Biagi…Analisi e scoperta di uno strumento 
flessibile di emersione e regolarità” 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di studi “La riforma dell’orario di lavoro. La riforma Biagi nei contratti 
collettivi” 

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – Assessorato al lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza di n.40 ore nell’ambito del Progetto Formativo avviso F.C. relativo ad aggiornamento 
su nuove tecnologie e nuove normative editoriali. 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Puglia – Assessorato al lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza di n.40 ore nell’ambito del Progetto Formativo avviso F.C. relativo ad aggiornamento 
su nuove tecnologie e nuove normative editoriali. 

 
• Date (da – a) 

 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – Assessorato al lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza di n.40 ore nell’ambito del Progetto Formativo avviso F.C. relativo ad aggiornamento 
su nuove tecnologie e nuove normative editoriali. 

 
 

• Date (da – a) 

 APRILE – MAGGIO 2012 
Istituto Lodo Arbitrale Ente Formazione accreditato Ministero della Giustizia 
 
Abilitazione Mediatore Civile Professionista – ex D.lgs. n.28/2010 e D.M. 180/2010 
 
 
Luglio 2013 
FIMECO – Organismo di mediazione 
 
 
Corso di aggiornamento per Mediatore Professionista per la durata di ore 18 
 
 
 
2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Paradigma ricerca e cultura d’impresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

Date (da – a) 

 Partecipazione al seminario di studi “Le nuove regole delle società a partecipazione pubblica 
dopo la spending review” 

 
 
1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MASTER IPSOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza in azienda legge 626/1994, il quadro giuridico i nuovi adempimenti e gli aspetti 
organizzativi. 

• Qualifica conseguita  Responsabile della sicurezza in azienda. 
 
 

  

• Date (da – a)  Da 1993 a 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Perito Giudiziario iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale 

di Lecce  (art. 61 C.P.C. e art.13 ss.disp.att.C.P.C.). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Perizie di lavoro, Consulenza tecnica d’ufficio in procedure fallimentari. Attivazione 

Ammortizzatori sociali per procedure concorsuali, attraverso emanazione di appositi Decreti del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Richiesta interventi Fondi di Garanzia. 

Ausiliario procedimenti Giudiziari  COSUD Srl, Totaro Vincenzo, Aldes Italia Srl, Aldo Confezioni Srl, Guido Alfredo, Co.Ri. 
Commerci Riuniti Srl; Confezioni Sidegi, Fallimenti Caer, Fallimento Lux Line, Fallimento Master, 
P.L.C. Sas, Fallimento COEDIT Srl, Tomaificio Cosimo di Lubello. 

   
 
 
 
 

  

Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di consulenza del lavoro  

• Qualifica conseguita  Consulente del lavoro 

   
 
 

• Date (da – a) 

  
 
1980 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO CALASSO Lecce  

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria  

   
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera  

  
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
Dal 1998 e ancora in carica 

• Nome e tipo di Ente  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LECCE 
• Principali Competenze  Consigliere Comunale   

• Incarichi ricoperti  Vice Presidente Commissione servizi sociali; Consigliere incaricato per i rapporti con gli Ordini 
Professionale e la C.C.I.A.A.; Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio Appalti e 
Contenzioso, Presidente Gruppo Consiliare. Presidente della Commissione Affari Generali. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2009 e ancora in carica 

• Nome e tipo di Ente  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE 
• Principali Competenze  Consigliere Provinciale   

• Incarichi ricoperti  Presidente della I Commissione Bilancio, Patrimonio, Appalti e contenzioso, personale. 
Presidente Gruppo Consiliare. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   
 

  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 

 

 
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
Buona conoscenza del linguaggio HTML e del programma grafico Paint Shop Pro. 
 
 

 
 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 
 
 

 
 

Aggiornato: settembre 2006  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 

Firma e dichiarazione del titolare  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.13 della medesima legge” 

 
 


