LAURIA Giuseppe
Via Caraglio n°. 1
12100 CUNEO
CURRICULUM VITÆ
Istruzione
Diploma di ragioniere conseguito nell’anno scolastico 1979/80 presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per
Geometri “Franco Andrea Bonelli” di Cuneo con la votazione di 47/60;
Iscritto all’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cuneo
Esperienze professionali
Fino al 1984

Prestazioni lavorative temporanee presso lo S.C.A.U., l’Amministrazione Comunale di Cuneo,
l’Amministrazione Provinciale, la Praxi;

Dal 9.3.1984 Associazione Albergatori di Cuneo in qualità di impiegato di concetto con mansioni di Responsabile
al 31.12.1986 dell’Ufficio Paghe e Contributi;
Dal
1 ° A seguito dell’ingresso dell’Associazione Albergatori nell’Associazione Commercianti di Cuneo,
gennaio 1987 aderente a Confcommercio, Responsabile Provinciale Uffici Paghe con competenza specifica su:
- relazioni sindacali,
- elaborazioni dati per tenuta libri paga,
- assistenza nei confronti degli associati in vertenze sindacali e/o ispettive,
Dal 1992

Iscritto nel Ruolo Periti ed Esperti della Provincia di Cuneo, cat. XXII sub. Cat. 9, contratti di lavoro

Dal 1999 al Direttore del Personale.
giugno 2001
Su designazione della Confcommercio provincia di Cuneo ha partecipato, in qualità di membro effettivo, alle seguenti
commissioni oggi raggruppate in seno alla Commissione Tripartita provinciale:
- Commissioni circoscrizionali per l’Impiego di Cuneo, Dronero e Borgo San Dalmazzo;
- Commissione Provinciale per la disciplina di lavori di facchinaggio;
- Commissione Provinciale di Conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.;
- Commissione Provinciale di cui la L. 482/68;
- Commissione Provinciale per l’impiego;
In qualità di membro effettivo ha partecipato alle seguenti commissioni:
- Enti Bilaterali del Commercio e Turismo della Provincia di Cuneo
- Commissioni tecniche
- Commissione per l’approvazione dei Contratti di Formazione Lavoro ai sensi della Legge 963/84;
- Commissione di conciliazione
D a l 1 9 9 4 a l Commissione Tecnica Nazionale F.I.P.E. sul contratto collettivo di lavoro
giugno 2001
Fino al giugno Ha inoltre fatto parte, in qualità di membro effettivo, del:
2001
- Comitato Consuntivo Provincia di Cuneo I.N.A.I.L.
- Gruppo misto di lavoro presso l’I.N.P.S. di Cuneo
- Comitato Provinciale INPS di Cuneo
Fino al 2001

E’ stato docente in materie riguardanti la Legislazione del lavoro nei corsi d’idoneità alla
somministrazione alimenti e bevande (art. 2 Legge 287/87 del 25 agosto 1991)

Dal giugno 2001 Conclusa la propria esperienza in ambito Confcommercio ha costituito una società di elaborazione
dati della quale è Amministratore.
Dal marzo 2005
A luglio 2006
Dal 2009

Ha collaborato in qualità di esperto con il Ministero delle Politiche Agricole in seno al Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.
Svolge in materia prevalente la professione di Consulente del Lavoro.

Dagli anni 1980 Impegnato a vario titolo nel mondo del volontariato.
ad oggi
1995-1996

Durante il conflitto nei Balcani ha partecipato, prima aggregato a movimenti giovanili del Pavese, poi
in Organizzazioni Umanitarie ha partecipato a missioni di aiuto umanitario (Monstar, Citluk, ecc).

Dagli anni 1980 Impegnato a vario titolo nel mondo del volontariato. (pellegrinaggi a Lourdes con Oftal, clown, ecc)
ad oggi
È donatore di sangue ed è pure donatore d’organi
Dal 1995

È consigliere Comunale della Città di Cuneo.

D a l 2 0 0 4 a l È stato per 2 volte Consigliere Provinciale.
2009
D a l 2 0 0 9 a l È stato Assessore Provinciale della Provincia di Cuneo con deleghe al Sociale, Associazionismo,
2012
Giovani, Volontariato e Sport.

