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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Cognome
Data di nascita
Nazionalità

FIORE ANGELO
MONTELLA
16 GENNAIO 1986
Italiana

BREVE PRESENTAZIONE
Mi chiamo Fiore Angelo Montella, sono nato il 16 gennaio 1986 e vivo a Nola (Na).
Dopo essermi diplomato in Ragioneria nel 2004, ho conseguito la Laurea in economia
delle aziende e management nel 2012 che mi ha permesso di poter intraprendere la
professione che oggi svolgo con passione: la consulenza del lavoro. Dopo diversi anni
di praticantato ed il sostenimento degli esami di stato, mi sono iscritto all’albo
provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli (nr.3418) ed esercito regolarmente la
professione dal 2017.

LAVORO
• Dal 28 luglio 2017 ad oggi
• Studio Montella

Consulente del lavoro
Titolare
Sono un Consulente del lavoro iscritto presso l’ordine provinciale di Napoli al n.3418, nonché
membro dell’ANCL, il sindacato di categoria, e dell’associazione giovani Consulenti del Lavoro di
Napoli.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nel corso della mia carriera professionale, oltre ad aver sviluppato un background di
competenze tecniche, ho avuto modo di apprendere come stabilire rapporti professionali con
clienti, colleghi ed istituzioni per poter sempre risolvere qualsiasi problematica o controversia. Il
mio lavoro è la mia passione, questo mi spinge al miglioramento costante per tutto ciò che lo
riguarda. Ho ottime capacità comunicative e relazionali
Sono un professionista attento, scrupoloso e responsabile. Gestisco in totale autonomia le
elaborazioni per conto dei miei clienti, anche conteggi in materia Lavoro.

Ho imparato ad utilizzare i sistemi informatici più innovativi e sono in possesso di strumenti di
lavoro importanti per la professione che svolgo (banche dati aggiornate, software per i conteggi
e le vertenze e programma per l’elaborazione dei cedolini e degli adempimenti connessi)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Patente o patenti
.

Ho maturato esperienze di vario genere nel corso degli anni che mi hanno "formato" e
trasmesso diverse risorse tecniche oltre che aiutato a definire sensibilmente personalitá e
carattere. Credo fortemente in quel che faccio, le motivazioni, in qualsiasi ambito, sono
importanti; bisogna sempre dare il massimo per raggiungere gli obiettivi personali e di squadra.
Sono del parere che in ambito lavorativo sia necessario essere sempre professionali, puntuali e
disponibili; è importante instaurare un rapporto di collaborazione, fiducia e rispetto con tutte le
parti chiamate in causa per poter operare nel bene comune. Sono serio, determinato, con buone
capacità analitiche e comunicative, spiccata attitudine al problem solving.

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

PATENTE B

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.
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