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Dati anagrafici e personali di Longo Paolo. 

 

● Nato a Santa Margherita Ligure (GE) il 30 novembre 1963, 

codice fiscale LNGPLA63S30I225J; 

● Residente a Santa Margherita Ligure Via Costasecca 10/8; 

● Stato civile: coniugato senza figli;  

● In possesso del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

conseguito nell’anno scolastico 1982-1983 presso l’Istituto 

Tecnico Statale Commerciale Fortunio Liceti di Rapallo con 

la votazione di quarantasei sessantesimi; 

● Iscritto all’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di 

Genova al numero 559 con anzianità dal 21 aprile 1987; 

● Esercente la libera professione di Consulente del Lavoro dal 

1987 con studio in Santa Margherita Ligure Via Belvedere 21, 

telefono numero 0185.282077, fax numero 0185.290105, 

indirizzo di posta elettronica longo@longopaolo.it.  

● Lingue straniere conosciute: Inglese a livello scolastico.  

 

Principali esperienze formative e lavorative. 

 

● Periodo dal gennaio 1989 al giugno 1992 ha seguito e svolto 

l’attivita’ di selezionatore candidati lavoratori per 

l’allora societa’ Selecta Srl; 

● Periodo dal 12 dicembre 1990 al 9 luglio 1998: ha collaborato 

con un prestigioso studio di consulenza fiscale rivestendo 

la carica di unico consulente del lavoro; 

● Nel quinquennio 2010-2015 ha collaborato con un grosso Studio 

di Consulenza del Lavoro di Chiavari, dal quale e’ stato 

contattato al fine di unire gli sforzi per adempiere ad un 

incarico professionale nel Comune di Genova, in materia di 

consulenza e amministrazione del personale, conclusosi 

positivamente il dicembre del 2015; 
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● Periodo intercorso dalla costituzione (8 ottobre 2005) e 

fino al 2010, e dal mese di agosto 2011 ad oggi in carica: 

consulente del lavoro della società “Progetto Santa 

Margherita S.r.l.”, partecipata dal comune di Santa 

Margherita Ligure; 

● Dal gennaio 2018 ha superato una selezione per acquisire la 

carica di unico referente Consulente del Lavoro per una nota 

Commercialista di Rapallo; 

 

Altre notizie e dati. Note professionali. 

 

● Il sottoscritto ha iniziato l’attività di Consulente del 

Lavoro nell’anno 1987 ed attualmente lo studio occupa una 

collaboratrice dipendente. L’attività principale dello 

studio consiste nella elaborazione e tenuta delle paghe, 

nella consulenza del lavoro, nella redazione di tutti gli 

adempimenti annuali connessi alle paghe, e nell’espletamento 

di tutte le pratiche informatiche connesse alla funzione di 

intermediario telematico;  

● Nello svolgimento dell’attività il sottoscritto si avvale di 

strumenti informatici adeguati; il software utilizzato per 

la tenuta delle paghe ed attivita’ connesse è fornito dalla 

società SISTEMI SPA.  

● Il sottoscritto, oltre alla specifica competenza 

professionale trentennale di Consulente del Lavoro, ha buona 

conoscenza di computers e, recentemente per maggiore 

sicurezza, ha esteso le proprie conoscenze e supporti con 

sistema di cloud computing per svolgere la propria attivita’.  
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  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 Il sottoscritto Longo Paolo, nato a Santa Margherita Ligure 

il 30 novembre 1963, consapevole delle sanzioni civili e penali 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000 numero 445 e delle Leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

- che tutti i dati e le informazioni personali e professionali 

fornite nell’allegato curriculum vitae sono vere. 

 

  Consenso al trattamento dei dati personali. 

 Il sottoscritto Longo Paolo, nato a Santa Margherita Ligure 

il 30 novembre 1963, dichiara di essere a conoscenza delle norme 

di cui al Codice privacy (D. Lgs. N. 196 del 2003 e succ. 

modifiche) ed esprime il libero ed informato consenso al 

trattamento dei propri dati personali. 

 

 Santa Margherita Ligure, li 19 aprile 2019.  

 

 

       F.to Paolo Longo. 

 


