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CURRICULUM VITAE 
 
Nome: Pietro 

Cognome: PANZETTA 

Data di nascita: 29/10/1958 

Luogo di nascita: Pulsano (TA) 

Residenza: Via Toma, 94 – 74026 Pulsano (TA) 

 +39 0996529866 
+39 3928423172 
   ppanzetta@apcpartner.it 

    p.panzetta@consulentidellavoropec.it 
 

Studi e formazione 

Laurea in economia aziendale - con Tesi in Diritto Amministrativo (Gli Enti Pubblici 
Necessari: L’esempio degli Ordini professionali).  

Corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con 
l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro abilitante per l’attività di Mediazione e 
Conciliazione ai sensi del D.M. 180/2010. 

Corso di Alta Formazione sulla riforma del Diritto Societario con Università di Bari. 

Corso di formazione permanente organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore con 
A.I.R.U. sulla “Risorsa umana e impresa, strumenti e prospettive: selezione, valutazione, 
sviluppo e organizzazione”.  

Corso sul Contenzioso Marittimo organizzato dalla Camera Arbitrale di Taranto – Camera 
di Commercio di Taranto – Ordine degli Avvocati di Taranto.  

Master in finanziamenti agevolati alle imprese.  

Corso di preparazione per Revisore dei Conti di Comuni e Province, organizzato dalla 
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca. 

 

Iscrizioni e abilitazioni professionali 
Iscrizione Collegio Italiano Periti -Roma. 

Iscrizione elenco Commissari liquidatori – Ministero dello sviluppo Economico. 

Iscrizione Organismo di Mediazione Civile e Commerciale – OMCC (n. 936) - Ministero della 
Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni 

Iscrizione Albo dei periti presso il Tribunale di Taranto. 

Iscrizione al registro dei Revisore Legale. 

Iscrizione dei Dottori commercialisti di Taranto al n. 247A. 

Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto al n. 163. 
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Attività Professionale e di consulenza 
Componente comitato scientifico Collegio Italiano Privacy -Roma 

Componente del Collegio dei Revisori dell’Istituto per il Governo Societario – Roma. 

Mediatore civile e commerciale presso l’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato 
- Anagni (FR) e presso l’'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Consulenti del Lavoro 
– Roma; specialista in controversie Bancarie, Finanziarie e Assicurative. 

Componente Collegio Sindacale Assonautica Provinciale di Taranto – presso Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Taranto. 

Collaboratore per predisposizione e gestione di progetti Ministeriali ex L. 216/91 - 
concernenti i “Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in 
attività criminose” per gli anni 1996, 1997, 1998. 

Componente Collegio Sindacale e Revisore di società di capitale. 

Componente Collegio dei Revisori dei Conti presso Enti Pubblici. 

Curatore fallimentare presso il Tribunale di Taranto. 

Liquidatore di società di persone e di capitale.  

Tutte le attività tipiche delle professioni economico-giuslavoristiche e tra queste: 
consulenza e assistenza amministrativa e tributaria alle piccole e medie imprese e alle start-up 
con ricerca di finanziamenti diretti e/o bancari; finanza e controllo. Consulenza e assistenza 
per l’amministrazione del personale aziendale. Ricerca e selezione del personale; Sviluppo 
Organizzativo (piani e sistemi di gestione delle carriere, politiche retributive, disegno 
organizzativo, ecc.); Costruzione e gestione sistemi di incentivazione e sviluppo del Capitale 
Umano. Formazione HR anche finanziata. 

 

Incarichi significativi  
Componente comitato scientifico del Corso di alta formazione in Manager della ricerca, 

selezione e collocamento del personale – I e II edizione (A.A 2020-2021 e 2021-2022) della 
Libera Università Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A.) – Taranto. 

Componente commissione giudicatrice della gara d'appalto per la selezione di una società 
di consulenza finanziaria, per l'affidamento del servizio di advisory per la gestione del 
patrimonio dell'ENPACL. 

Componente commissione giudicatrice procedura affidamento del servizio di revisione 
contabile indipendente e certificazione dei bilanci dell'ENPACL. 

Componente della Commissione esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale 
nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato in data 25 giugno 
2019 – (Decreto di istituzione della Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017). 

Componente Comitato Tecnico Operativo della Libera Università Maria Santissima 
Assunta (L.U.M.S.A.) – Taranto. 
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Presidente APS – Formare Talenti 4.0 – Organo di Alta Formazione  

Componente effettivo della Commissione per la certificazione, conciliazione e arbitrato 
del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Taranto  

Componente della Commissione degli Esperti Studi di Settore costituita con decreto del 
Ministro delle Finanze il 10 novembre 1998, in attuazione dell’art. 10, comma 7, della L. n. 146 
dell’8 maggio 1998. 

Componente Camera Arbitrale di Taranto presso Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Taranto. 

Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione cultura del lavoro CdL 
Giovanni Colucci – Taranto 

Componente comitato scientifico e operativo del master di specializzazione per 
«Consulenti del Lavoro» 1999/2000 - organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Taranto con la Libera Università Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A.) – Taranto. 

 

Incarichi specifici – altre attività 
Responsabile in materia di antiriciclaggio (D.lgs 231/2003) del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Roma (Ente di diritto Pubblico). 

 

Attività didattica e formativa 
Relatore corsi di Formazione Direttiva CE/45 e Regolamento UE 2016/679 – College Team 

srl. 

Docente a contratto Libera Università Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A.) – Taranto 
A.A dal 2014 al 2022 – Corso di Laurea in programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali – Cattedra di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo. 

Partner CIOFS/FP Puglia – Corso di specializzazione in: Gestione, sviluppo e 
amministrazione delle risorse umane. 

Conferenza Istituto per il Governo Societario – Scuola superiore dell’economia e delle 
Finanze sul tema: “Accertamento tributario e tutela del contribuente”. 

Relatore Istituto per il Governo Societario – Scuola superiore dell’economia e delle 
Finanze sul tema: “La governance delle nuove srl”. 

Relatore Festival del lavoro 2013 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro sul tema: 
“Tirocini (formativi). A che punto siamo?”. 

Relatore Fondazione Consulenti per il Lavoro sul tema: Il lavoro: meglio se “sicuro”. 

Conferenza Consiglio Provinciale dell’Ordine di Matera: Come cambia il diritto del lavoro 
“LA RIFORMA FORNERO” – 23 ottobre 2012. 

Relatore Festival del lavoro 2012 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro sul tema- 
“Esodati: un costo aggiuntivo per il sistema previdenziale”; “Previdenza o Provvidenza? Per un 
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nuovo modello sociale dei lavoratori e dei professionisti”; e sul tema: “Etica e responsabilità 
sociale per una buona impresa; La mediazione civile e commerciale”. 

Relatore Festival del lavoro 2012 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro per la 
presentazione del Rapporto “Sudditi” – un programma per i prossimi 50 anni. 

Relatore Forum PA – 2011 – Professionisti e dematerializzazione degli adempimenti. 

Relatore Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema: “ANTIRICICLAGGIO – Il Decreto 
legislativo 231/2007 – Gli adempimenti obbligatori dei professionisti” – CPO Milano, Cagliari, 
Trieste, Vicenza, Arezzo, Taranto. 

Relatore Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per Agenzia della Regione Autonoma 
della Sardegna per le Entrate sul tema “IRAP – Opportunità di riduzione offerte dalla 
normativa nazionale e regionale”. 

Relatore Festival del lavoro 2011 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro sul tema - 
“Le vere opportunità della mediazione civile e commerciale”. 

Relatore Trend Expo Basilicata (2011) sul tema “Dialogo professioni – Enti pubblici per la 
crescita del mercato del lavoro”. 

Relatore secondo salone della Giustizia (2010) sul tema “Ispezioni del lavoro, mediazione 
civile e riforma del contenzioso: nuove competenze per il consulente del lavoro”. 

Relatore Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema degli Studi di settore. 

Relatore Festival del lavoro 2010 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro sul tema: 
“Regionalizzazione del lavoro – Esperienze in paesi del Mediterraneo”. 

Relatore VII Congresso dei Consulenti del lavoro sul tema “Il lavoro nella prospettiva di un 
sistema economico federale”. 

Relatore Convegno Italia Lavoro sul tema “Lavoro & Sviluppo: un modello trasferibile”. 

Relatore ANCL SU Unione Provinciale di Padova – CORPORATE FINANCE: come fare 
assistenza alle imprese – uscire dalla crisi: l'Exit strategy dei Consulenti del lavoro. 

Relatore Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema “Un fisco giusto per il rilancio 
del paese”. 

Relatore VI Congresso dei Consulenti del lavoro sul tema “I Consulenti del Lavoro come 
garanti di un nuovo patto fiscale” a cui ha partecipato il Premio Nobel per l’economia 2004 
Prof. Edward Prescott. 

Relatore al convegno su “Intermediari e amministrazione finanziaria nell’assolvimento 
degli obblighi tributari, anche nella prospettiva del federalismo fiscale” presso la Commissione 
Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria - 16 ottobre 2008. 

Relatore alla II Giornata sulla Sicurezza del Lavoro (UNIBA, INAIL, CNO-CPO CdL TA e 
Associazione Ambiente e lavoro). 

Relatore Scuola Edile Taranto sul tema: il nuovo Testo unico in materia di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Relatore Forum Italia Oggi 19 maggio 2007 – le novità del modello unico 2007. 
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Docente nel corso di formazione nell’ambito della specializzazione in “Tecnico esperto 
nella gestione e amministrazione del personale dipendente”, organizzato dall’Istituto 
Professionale di Stato “MAURO PERRONE” – Castellaneta - TARANTO. 

Docente del progetto inserito nel P.O.F. dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 
Geometri “L. da Vinci” Martina Franca – Taranto.  

Conferenza Centro Studi di Informatica Giuridica: L’e.governament e la società 
dell’informazione – 29 gennaio 2005. 

Docente nel corso di formazione in “Marketing Agricolo” organizzato dal Gruppo d’Azione 
Locale S.C.A.R.L. – Sava – Taranto.  

Docente del progetto inserito nel P.O.F. dell’Istituto Professionale Statale “F. S. NITTI” – 
Taranto.  

Docente in corsi di preparazione per gli esami di abilitazione organizzati dall’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Taranto. 

Docente in corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro L. 
626/94 presso soggetti privati e pubblici. 

 

Pubblicazioni: 
Immigrazione, protezione internazionale e lavoro. Una ricerca sul territorio ionico. 

Pubblicazioni Italiane - Curato da A. Panico - EAN:9788895350233 

Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri – TeleConsul Editore SpA - ISBN 978-88-
87252-10-1 

La via per uno sviluppo integrale “Lavoro, etica e sviluppo sociale nell’attuale sistema 
economico” – Edizioni Viverein - ISBN 978-88-7263-366-3 

Nuovi quaderni di contabilità – Analisi di bilancio per indici – TeleConsul Editore SpA - 
ISBN 978-88-87252-12-5  

Il lavoro: un diritto costituzionale – TeleConsul Editore SpA - ISBN 978-88-87252-14-9 

Crisi del lavoro: dallo statuto dei lavoratori … agli esodati – TeleConsul Editore SpA - ISBN 
978-88-87252-16-3  

 

Articoli e interventi: 
Il bilancio sociale, in Rivista “Il consulente del Lavoro” n. 5 – maggio 2007 

Fondazione per il Lavoro: una rete per lo sviluppo dell’occupazione sul territorio, in Rivista 
“Il consulente del Lavoro” n. 1 – gennaio 2007 

La disciplina Antiriciclaggio in Rivista “Il consulente del Lavoro” n. 5 – maggio 2006 

Master di specializzazione per i Consulenti del lavoro a Taranto Il Consulente 1081 n. 27 - 
1 luglio 2000. 
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Interviste: 
Dott. Aldo Polito – Direttore Centrale Agenzia delle Entrate: Il ruolo dei Consulenti del 

Lavoro nella semplificazione fiscale - in Rivista “Il consulente del Lavoro” n. 2 – febbraio 2009 

 
In conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e GDPR 679 fornisco il consenso al 

trattamento dei miei dati personali. 
 

Pulsano, li 6 ottobre 2021  

 


