
 Compensi relativi a rapporti di consulenza per l'anno 2021 ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013

CONSULENTE INCARICO CONFERIMENTO INCARICO COMPENSO LORDO 

Arch. Giorgio Lombardini - Opera Srl Attività di consulenza Sicurezza Contratto n. 88/20 del 04/11/2020 € 2.283,84

Dott. Gianluca Anselmi Consulente del Lavoro Contratto del 15/12/2014 con rinnovo tacito annuale € 6.110,53

Dott. Matteo Zagaria Commercialista Contratto del 12/01/2022 € 5.265,52



 Compensi relativi a rapporti di consulenza per l'anno 2020 ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013

CONSULENTE INCARICO CONFERIMENTO INCARICO COMPENSO LORDO 

Arch. Giorgio Lombardini - Opera Srl Attività di consulenza Sicurezza Contratti dell'11/04/2016, 31/01/2017 e 07/07/2020 € 4.284,64

Dott. Gianluca Anselmi Consulente del Lavoro Contratto del 15/12/2014 con rinnovo tacito annuale € 3.496,82

Dott. Matteo Zagaria Commercialista Contratti del 03/01/2011  e del 01/07/2019 € 3.203,73



 Compensi relativi a rapporti di consulenza per l'anno 2019 ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013

CONSULENTE INCARICO CONFERIMENTO INCARICO COMPENSO LORDO 

Arch. Giorgio Lombardini - Opera Srl Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Contratto del 10/04/2019 per l'anno 2019 2.928,00 €

Dott. Gianluca Anselmi Consulente del Lavoro Contratto del 15/12/2014 con rinnovo tacito annuale 5.033,60 €

Dott. Matteo Zagaria Commercialista Contratto del 03/01/2011 con rinnovo tacito annuale 5.500,00 €

Seguono i curriculum vitae dei consulenti



CURRICULUM VITAE 

 
Giorgio Lombardini:   
 
E' nato a Chiavenna (SO) il 03/08/1955. Si è laureato in architettura nel 
1980 presso il Politecnico di Milano. 
 

• Numero di iscrizione Albo Architetti   Como 2424. 

• Codice autorizzazione Ministero dell’Interno per rilascio  
certificazioni nel campo antincendio: CO02424A00152; 

• Abilitazione alla effettuazione di attività nel campo del titolo IV del 
D.lgs 81-08 con corso di 120 ore tenutosi presso il Politecnico di 
Milano   e successivi aggiornamenti periodici 

• Abilitazione a RSPP   art 8 bis D.lgs 626/94   del 03-082997 
rilasciata  da Regione Lombardia e successivi aggiornamenti 
periodici  per tutti macro codici ateco.. 

• Aggiornamento abilitazione  RSPP per tutti macrocodici ateco 
Modulo B) 100 ore come da attestato rilasciato da I.S.A. 
Confederazione in data 9 gennaio 2015 

 
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e convegni nell’ambito della 
sicurezza e della prevenzione fra i quali citiamo in modo particolare quelli 
seguiti all’inizio della propria attività professionale in materia di sicurezza e 
prevenzione: 

- fra il giugno e l’ottobre 1982 corso di formazione personalizzato di 80 
ore nel campo della prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del 
lavoro organizzato dall’Istituto SIL di Genova. 

- nel 1984 “Giornate di Informazione sulla problematica della sicurezza 
incendi organizzate dalla Assolombarda. 

Nel 1985 ha intrapreso l'attività libero professionale occupandosi di 
progettazione e consulenze nel settore edilizio, antincendio e sicurezza. 
Ha avuto così modo di collaborare ad interventi di ristrutturazione e 
riordino di importanti complessi Industriali, Civili, di Pubblico Spettacolo e 
Termali . 

Esperto in problematiche di sicurezza, prevenzione infortuni e prevenzione 
incendi. Particolarmente esperto di problematiche teatrali. 

E' autore di numerose pubblicazioni riguardanti problematiche di 
Prevenzione Incendi ed ha eseguito  progettato interventi di riordino 
antincendio di numerosissime attività di varia tipologia e natura fra le quali  
teatri, cartiere, centri commerciali, locali pubblici, scuole, insediamenti 
industriali di vario tipo ecc.. 

 



Ha frequentato il corso 120 ore ex D.Lgs. 494/96 sulla Sicurezza nei 
Cantieri presso il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e 
Territoriali del Politecnico di Milano (1997/1998) ottenendone la relativa 
abilitazione. 

Dal marzo 1998 svolge la propria attività presso la società Opera S.r.l. di 
Seregno MI della quale è socio e direttore tecnico.  

 
Ha svolto e svolge tuttora attività di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Leg.vo 81-08 per varie aziende o 
enti fra i quali., Assimoco S.p.A., Piccolo Teatro di Milano. Teatro Franco 
Parenti, FAST- FOIST di Milano , Tenacta Group,  
 
Opera costantemente anche nel settore della Sicurezza Cantieri 
svolgendo attività di Coordinamento sia in fase di Progetto che di 
Esecuzione ai sensi del D.Leg.vo 81-08. 
 
Ha predisposto  progetti di riordino ed adeguamento antincendio di 
numerose realtà industriali, civili , terziarie e grazie alla pluriennale 
esperienza nel settore teatrale  è a conoscenza delle problematiche   di 
tipo tecnico  e gestionale applicate alla sicurezza  specifica maturata 
attraverso contatti con realtà Teatrali di primaria importanza. 
 
E’ stato docente di sicurezza applicata alla scenotecnica al NABA Milano. 
 
Docente abilitato sicurezza come da accordi stato Regione 21/12/2011  
effettua regolarmente attività formativa per conto : FAST; CESVIP, Piccolo 
Teatro, Tenacta Group. 
 
 
Seregno 27 marzo 2020 
 

 
Arch. Giorgio Lombardini 



   
 

  

 

 

CURRICULUM VIATE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Gianluca Anselmi  

Indirizzo  Via Beato Angelico 23/2 – 20133 Milano 

Telefono  0236630232 – cell. 3478918193 

Fax   

E-mail  g.anselmi@studioanselmi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  02/06/1972 - Milano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal Gennaio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare Studio Anselmi - Consulenza del lavoro ed amministrazione del personale 

Via Monteverdi 18 - Milano 

 

 

• Date  Dal Marzo 1998 al  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Leoni ora Fis S.p.A. 

Via San Vito 4 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi integrati nell’ambito dell’outsourcing della gestione amministrativa di 

società 

• Tipo di impiego  Consulente del Lavoro. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Dal 1998 al 2000. 

Elaborazione di paghe e contributi in realtà medio grandi ed in realtà multicontrattuali; 

Affiancamento a professionisti nella gestione delle pratiche di consulenza del lavoro e 

nella gestione dei rapporti con le aziende; 

Collaborazione con il Centro Studi; 

 

Dal 2000 al 2001 

Gestione autonoma di un gruppo di aziende nell’ambito di paghe e contributi in realtà 

medio grandi ed in realtà multicontrattuali (terziario; industria metalmeccanica; Grafici 

editoriali; Poligrafici; Giornalisti) 

Rapporti con enti (Inps, Inail, Enpals; Inpgi) 

Gestione del contenzioso; 

Affiancamento a professionisti nella gestione delle pratiche di consulenza del lavoro e 

nella gestione dei rapporti con le aziende; 

Collaborazione con il Centro Studi; 

 

Dal 2001 al 2004 

Responsabile dell’ufficio estero del settore payroll della società: 

Analisi delle problematiche connesse alla gestione generale dei lavoratori stranieri 

operanti in Italia e di quelli Italiani operanti all’Estero; 

Operazioni relative all’ottenimento dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro ed 

approfondimento della materia nazionale e comunitaria connessa; 

Pratiche legate al distacco dei lavoratori; 

Apertura e gestione delle rappresentanze previdenziali in Italia, delle Branch o delle sedi 

secondarie italiane di multinazionali estere;  

Analisi delle problematiche fiscali e contributive delle stabili organizzazioni; studio delle 

forme di tassazione del reddito prodotto in Italia o all’estero e relativo credito di imposta; 

Studio delle principali convenzioni internazioni contributive e fiscali tra l’Italia ed i 

principali Paesi internazionali; 



   
 

  

 

Gestione di clienti internazionali tenuti in lingua inglese sia scritta che parlata; 

 

Dal 2003 ad oggi 

Assistenza generale ai clienti nella gestione del personale dipendente: 

- Interpretazione ed applicazione delle norme vigenti; 

- Interpretazione ed applicazione dei Contratti Colletti; 

- Contratti individuali; 

- Procedure disciplinari; 

- Normativa connessa all’inserimento mirato di lavoratori disabili (ex Lege 

68/99) 

- Procedure sindacali connesse a Cig, Cigs, Mobilità, Licenziamenti Collettivi; 

- Contenziosi individuali con dipendenti, risoluzioni consensuali, licenziamenti 

individuali, conciliazioni in sede sindacale; 

- Assistenza generale ai dipendenti della Società addetti alla elaborazione di 

paghe e contributi; 

 

• Date (da – a)  2004 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Edizioni Fag Milano 

Via Garibaldi 5 – 20090 Assago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Editrice testi di diritto del lavoro 

• Tipo di impiego  Autore dei seguenti volumi di diritto del lavoro 

“Somministrazione appalto e distacco” 

“Nuovo apprendistato e contratto di inserimento” 

“Assenze permessi e congedi” 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Data   Maggio 2005 

Titolo 

 

 Esame di stato di Consulente del Lavoro 

Commissione di Milano 

Iscritto all’Ordine del Lavoro di Milano al nr. 2112 

 
 

 

• • Date (da – a   Ottobre 1997 – febbraio 1998 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 

 Corso post universitario in “gestione del personale” 

 

 

 
 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1992 – ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

Milano 

 

 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politica internazionale, diritto pubblico, diritto internazionale, economia politica, 

scienze della politica. 

 

 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze politiche – indirizzo politico internazionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 99/110 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1991 - Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Renato Donatelli- Viale Campania 39, 20133 Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 



   
 

  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 46/60 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

     Altre lingue        INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative e gestionali e relazionali, maturate durante l’intero 

svolgimento della carriera lavorativa.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 .Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows (Word, 

Excel, Acrobat). Buona conoscenza del Pacchetto Osra Paghe; Lotus Notes; Internet. 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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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  ZAGARIA MATTEO 
Indirizzo  VIA BERGAMO, 1 -20135 MILANO ITALIA 
Telefono  02-62066574 

Fax  02-33611001 
E-mail  m.zagaria@studiozagaria.it  --  PEC: matteo.zagaria@odcecmilano.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data e Luogo di nascita  21.09.1969 – NAPOLI 
 

Codice Fiscale  ZGRMTT69P21F839D 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dottore commercialista e revisore contabile con proprio studio in P.le Principessa Clotilde, 6 – 

20121 Milano  
• Tipo di azienda o settore  iscrizione albo  dottori commercialisti ed esperti contabili n. 6158 

iscrizione albo dei revisori legali n. 130182 dal 03/07/2003 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal luglio 2003 
Responsabile del Project Accounting di Fondazione Terre des Hommes Italia ong-onlus - Milano 
Dal maggio 2006 
Amministratore delegato Cresud Spa (micro finanza per il Sud del mondo) società finanziaria ex 
art. 106 TULB - Milano 
Dal settembre 2009 al ottobre 2018 
Membro effettivo Collegio Revisori Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Firenze 
Dal ottobre 2018 
Membro effettivo Consiglio Direttivo Finanziario Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Firenze 
Dal maggio 2016 al maggio 2019 
Membro effettivo Collegio Sindacale Banca Popolare Etica – Padova 
Membro effettivo Organismo di Vigilanza L. 231/2001 Banca Popolare Etica – Padova 
Membro effettivo Collegio Revisori Fondazione Finanza Etica – Padova 
Dal gennaio 2010 al 2016 
Revisione  bilancio Associazione ManiTese ong – Milano 
Dal novembre 2018 
Membro effettivo Organismo di Vigilanza L. 231/2001 dell’Associazione ManiTese ong – Milano 
Dal gennaio 2010 
Revisore contabile progetti UE ed AICS dell’Associazione ManiTese ong – Milano 
Dal dicembre 2010 al 2016 
Presidente Organismo di Vigilanza L. 231/2001 di Ceref coop a r.l. con sede in Milano 
Dal gennaio 2019 
Revisore legale Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano con sede in Milano  
Dal giugno 2019 
Organo di controllo monocratico  ai sensi dell’art. 10 c.1-4 del dlgs. 112/2017 della BE HOME 
impresa sociale Srl – Milano 
Dal giugno 2019 
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Organo di controllo monocratico  ai sensi dell’art. 10 c.1-4 del dlgs. 112/2017 dell’associazione 
“CasAmica – Housing Sociale – Impresa Sociale” – Milano 
Dal gennaio 2020 
Presidente Collegio Sindacale COMIN cooperativa sociale di solidarietà ONLUS  – Milano 
Dal gennaio 2020 
Membro Collegio Sindacale Fuoriluoghi Società Cooperativa Sociale Onlus– Milano 
 
 
 
 
Auditor progetti dei seguenti organismi: 
Unione Europea: 
Europaid Co-operation Office 
Unit DEVCO/B6 DG for development and Cooperation – Europe Aid 
UE Delegation Guinea Bissau 
UE Delegation Republic of Sudan 
EACEA 
Ministero Affari Esteri – Repubblica Italiana 
Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
Altri incarichi 
Consulente di diverse ong ed enti non profit in ambito culturale e sociosanitario 
Esperto nella fiscalità degli enti non profit 
Esperto in audit di progetto finanziati UE (ECHO-FED- EACEA), MAE (DgVII/VIII), CARIPLO, 
Enti locali 
Esperto di microfinanza 
 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Terre des Hommes Italia ong-onlus - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ong- Cooperazione internazionale allo sviluppo ed emergenza umanitaria 
• Tipo di impiego  Dipendente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore amministrativo 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amnesty International - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Diritti umani 
• Tipo di impiego  Dipendente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore amministrativo 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione FORES - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza sociosanitaria 
• Tipo di impiego  Dipendente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica - Milano 

• Principali materie / abilità  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti
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professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore 

dei conti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in economia e commercio – indirizzo professionale 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 105/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [INGLESE ] 
• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: eccellente 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
  [SPAGNOLO ] 

• Capacità di lettura  livello: eccellente 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: eccellente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima competenza nell’uso dei principali strumenti del pacchetto Office (Word, Excel, 
PowerPoint e Access). 
Ottima conoscenza dei seguenti sistemi di contabilità generale: Sistemi Profis, Sistemi Spring, 
Sistemi AZ, Team System Gamma, Microarea Mago Xp, Ipsoa, Zucchetti 
Pratica nell’uso delle principali banche dati elettroniche 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

        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. 

        
 


