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PUNTI DI FORZA 

Data di Nascita:   09/05/1988 

Indirizzo: Via Calamandrei, 9 – Taranto, 74121, TA 
Telefono: +39-3494410691 
E-mail: mirkocirchettacdl@gmail.com – mirko.circhetta@studiocirchettaconsulting.it 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mirko-circhetta-102922b5 
Skype: Mirko Circhetta 

 

Proattivo, Affidabile, Positivo, Costruttore di Relazioni, Problem Solver, Team Worker, ma soprattutto molto 
Curioso 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

02/2019 – ongoing CONSULENTE DEL LAVORO, Taranto (Italia). Partner SC Consulting. Iscritto all’Albo dei 
Consulenti del Lavoro della Provincia di Taranto n° 723. 

Supervisiono tutte le elaborazioni mensili ed annuali previste dal legislatore per lo 
svolgimento delle attività del consulente del lavoro. 

Supporto le aziende clienti: 

• nella costruzione e nell’adattamento delle normative nazionali e/o contrattuali, 

• nel processo di contrattazione di secondo livello, permettendo di sfruttare anche le 
possibilità legate all’utilizzo dei contratti di prossimità, 

• nell’elaborazione e redazione dei regolamenti interni aziendali in materia disciplinare 
ex art. 7 L.300/70, 

• nella creazione di un sistema di welfare aziendale 

nel rispetto delle loro esigenze, al fine di garantire una miglior gestione del personale ed al 
contempo il miglior clima aziendale. 

 

02/2020 – ongoing CONSULENTE AZIENDALE, Taranto (Italia). Studio Commerciale Basile. 

Collaboro con lo Studio Basile per quanto riguarda la pianificazioni, gestione e 
rendicontazione dei diversi progetti Regionali rientranti nei progetti P.O. Puglia FESR 
FSE 2014-2020. 

 

Progetti alla quale ho collaborato: 

• MicroPrestito. POR Puglia 2014-2020 Azioni 3.6 e 3.8 del POR Puglia 2014-2020. 

• Accreditamento Servizi per il lavoro A.D. n.1367 del 20.07.2015 

• Piani Formativi Aziendali Avviso n. 4/2016 - Piani Formativi aziendali - PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 

2014-2020 

• “MIFORMOELAVORO” Asse VIII Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il 

sostegno alla mobilità professionale. Azione 8.2 “Interventi rivolti ai Disoccupati” (FSE) 

• Accreditamento Organismi Formativi D.G.R. 1474/2018 "Nuove linee guida per l'accreditamento 

degli Organismi formativi" 

• Apprendistato Professionalizzante B.U.R. n.104 del 12-09-2019  

• “Avviso Pubblico per il Sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal 
vivo (Teatro Musica e Danza)” POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse III Azione 3.4 

• “Avviso Pubblico n.2/FSE/2019 A.D. n. 627 del 06/06/2019 ” pubblicato in Bollettino 

Ufficiale Regione Puglia n 65/2019. 

mailto:mirkocirchettacdl@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mirko-circhetta-102922b5


Mirko Circhetta 
 

 

01/2021 – ongoing FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, Taranto (Italia). Delega n. TA12582FL. 

Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
Opera su tutto il territorio nazionale attraverso i Consulenti del Lavoro delegati che 
rappresentano vere e proprie sedi operative per le attività di intermediazione, ricerca e 
selezione di personale, ricollocazione professionale e per la gestione delle politiche attive 
del lavoro. 

Attività principali svolte: 

• Politiche attive del lavoro, consistono in percorsi di inserimento/reinserimento 
lavorativo rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro. In particolare ci occupiamo  

✓ Adesione al programma/misura di politica attiva individuabili tra le misure di 
politica attiva finanziate dalla regione. 

✓ Definizione del percorso personalizzato di re/inserimento: individuazione delle 
attività da svolgere per poter trovare nuove opportunità di lavoro in base alle 
caratteristiche ed esigenze personali. 

✓ Orientamento/bilancio delle competenze: ricostruzione del tuo profilo 
professionale in base alle tue esperienze di vita e ad eventuali precedenti 
esperienze lavorative, analisi dei fabbisogni formativi, individuazione dei 
possibili settori/opportunità di re/inserimento lavorativo. 

✓ Scouting opportunità di lavoro. 

• Tirocini formativi. 

• Ricerca e selezione del personale: Ci occupiamo:  

✓ Analisi del fabbisogno 

✓ Redazione della job description. 

✓ Ricerca dei candidati 

✓ Raccolta e valutazione delle candidature 

✓ Individuazione di una rosa di candidati 

✓ Scelta e assunzione del candidato. 

• Formazione finanziata, ci occupiamo di: 

✓ Adesione al Fondo 

✓ Definizione e approvazione del piano formativo: analisi del fabbisogno 
formativo, elaborazione e presentazione del piano formativo; valutazione e 
approvazione del Piano Formativo da parte delle Parti Sociali e dal Fondo. 

✓ Realizzazione dei corsi formativi: organizzazione e erogazione dei corsi 
formativi con il totale supporto della Fondazione. 

• Ricollocazione professionale: Il servizio di supporto alla ricollocazione professionale 
(outplacement) supportando le aziende nella gestione delle crisi aziendale, anche in 
base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di 
lavoratori in uscita attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento 
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa 
nell'inserimento nella nuova attività. In particolare ci occupiamo 

✓ Orientamento specialistico: bilancio di competenze per la ricostruzione del 
profilo professionale del lavoratore, individuazione di eventuali fabbisogni 
formativi/di aggiornamento delle competenze già possedute, valutazione dei 
settori di possibile ricollocazione. 

✓ Scouting opportunità di lavoro: promozione del profilo professionale presso il 
sistema di aziende del territorio e individuazione e valutazione delle 
opportunità di reinserimento. 

✓ Affiancamento e tutoraggio: supporto nella preparazione del colloquio di 
lavoro, predisposizione del CV e della lettera di presentazione, affiancamento 
nella fase di inserimento in nuovi contesti lavorativi. 
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01/2018 – ongoing DIRETTORE YOUTH CORNER GARANZIA GIOVANI, Taranto (Italia). ATS Neetwork. 

Opero con una visione manageriale e strategica tutte le attività riguardanti le politiche 
attive previste dal programma europeo per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta nel 
mercato del lavoro delle figure previste dal programma stesso (NEET).  

Attività principali svolte: 

• Predisposizione di tutte le attività di orientamento e coordino il team di Orientamento 
(fino a 5 persone) specialistico o di II livello che ci permette di: 

✓ acquisire maggior consapevolezza delle competenze e potenzialità del neet; 
✓ supporto nella redazione del curriculum vitae; 
✓ migliorare la ricerca attiva del lavoro; 
✓ predisporre un progetto personale di sviluppo professionale. 

• Creazione di programmi di formazione da erogare ai Neet permettendo di far acquisire 
maggiori competenze e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro. Oltre che alla 
creazione, mi occupo anche della possibilità di creare collaborazioni temporanee   
con enti sul territorio leaders su determinate competenze tecniche o trasversali.  

• Responsabile di tutte le attività riguardante la creazione di Tirocini extra-curriculari sia 
in modalità regionale che transregionali. Coordino un Team di 3 persone che si 
occupano oltre che di individuare potenziali aziende, anche di tutte le operazioni 
necessarie per l’attivazione del tirocinio.  

 

12/2016 – ongoing HR CONSULTANT, Taranto (Italia). Supporto le PMI nella gestione delle Risorse Umane, 
aiutandole nelle diverse fasi di gestione del dipendente dall’assunzione fino ad una possibile 
conclusione del rapporto di lavoro, trasformando un costo fisso in un investimento. 

 
12/2014 – ongoing FORMATORE, Taranto (Italia). Strutturo ed erogo, dopo una analisi dei fabbisogni formativi, in 

prima persona, corsi di formazione a dipendenti ed imprenditori (Es. Cambio generazionale, 
cambio mansione, Corsi di apprendimento di competenze tecniche e delle soft skills). 

 

01/2017 – ongoing ORIENTATORE, Taranto (Italia). Svolgo attività di orientamento e profilazione di potenziali lavoratori da 
inserire in Aziende che necessitano di tali attività, oltre che per le diverse Misure di Garanzia Giovani. 
Svolgo anche attività di orientamento di possibili discenti da inserire nei corsi professionalizzanti ritenuti 
più opportuni per un incremento potenziale in una futura ricerca di un posto di lavoro. 

 

12/2019 - 07/20 RELATORE PER LO JONIO, Taranto (Italia). Per la testa giornalistica in questione, ho tenuto una 
rubrica chiamata “Il Consulente del Lavoro”, nella quale si toccavano alcuni argomenti in 
ambito del lavoro e nel mondo giuslavorista. Tra gli argomenti trattati, troviamo: 

• L’apprendistato, il contratto duale e le sue opportunità; 

• Bonus Garanzia Giovani 

• Le agevolazioni Contributive 

• I contratti di lavoro 

• I Contratti di para-subordinazione: Co.Co.Co. 

• La certificazione dei contratti 

• I contratti di prossimità 

• La contrattazione di secondo livello 

• I piani welfare per uscire dalla crisi economica (Pubblicato anche su la Gazzetta 
del Mezzogiorno) 

 

01/2011 - 07/2014 BRITISH SCHOOL TARANTO & BRINDISI, Taranto & Brindisi (Italia). Affiancamento alla 
direzione nella gestione del Personale nelle fasi di Ricerca e Selezione di candidati sia 
italiani sia stranieri, nelle attività di formazione per il personale interno e nello svolgimento 
delle pratiche amministrative per la gestione del personale; interfacciandomi anche con le 
agenzie di outsourcing ed il consulente del lavoro. 
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11/2007 – ongoing LEONARDO SPA, Grottaglie (Italia). Inizialmente la mia attività è stata di Montatore 

Aereonautico qualificato Boeing Aircraft. Nel corso degli anni, ho partecipato ai progetti di 
efficientamento del Reparto Sistemi e all’internalizzazione in reparto della Clean Room. Da 
aprile 2016 svolgo il ruolo di Stratificatore manuale (part time) 

STUDI 

 
 

10/2018 - 06/2019 Business School Il Sole24Ore, Taranto (Italia), Norme e Tributi. Percorso formativo specialistico 

incentrato sulle modifiche apportate dal Legislatore in materia fiscale, tributario e normativo. 

10/2017 - 04/2018 Scuola di Formazione IPSOA, Bari (Italia), Master Esperto Paghe e Contributi. Percorso 

formativo specialistico incentrato sulla gestione amministrativa del rapporto di lavoro. La costituzione del rapporto di 
lavoro e le voci che compongono la retribuzione e la determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo. Gestione 
delle trasferte e dei fringe benefit sia dal punto di vista contributivo che fiscale. Gestione dei rapporti con gli enti. 
Gestione delle assenze del lavoratore (malattia, infortunio, maternità, gestione dei diversi congedi). Ammortizzatori 
sociali. 

11/2015 - 05/2016 Business School Il Sole24Ore, Roma (Italia), Master di Specializzazione HR Specialist.  
Focus del Master è stato un approfondimento degli ambiti di: selezione, formazione e sviluppo organizzativo del 
lavoratore, soffermandosi sullo studio e redazione dei modelli di competenze, creazione dei percorsi formativi, 
coaching e sviluppo organizzativo. La contrattazione individuale e collettiva soffermandosi su l’evoluzione dei 
modelli di relazioni industriali e sulla gestione del negoziato. Il sistema retributivo, la sua composizione e tutte le 
possibili leve da utilizzare per una compensation policy. 

03/2015 - 10/2015 Business School Il Sole24Ore, Milano (Italia), Master “HR Management”. Il master part-time ha 

permesso un’introduzione alle macro tematiche HR: Selezione; Formazione e sviluppo; Incentivazione delle 
performance; Gestione del rapporto di lavoro in materia giuslavorista, previdenziale, assistenziale e retributiva. 

12/2010 - 07/2014 Università Nicolò Cusano, Roma (Italia), Laurea in Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali. 

09/2002- 07/2007 ITIS A. RIGHI, Taranto (Italia), Perito Aereonautico in Costruzioni. 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Italiano: Madrelingua. 
Inglese: Base. 
Spagnolo: Buono. 

 
 
CONOSCENZE IT 

Office: Avanzato 
Gis Paghe Ranocchi Avanzato 
Giotto Paghe Buono 
Mirweb                                Avanzato 
(piattaforma Utilizzata per la 

 rendicontazione per i  

Progetti Regionali o Europei) 

 
 
HOBBIES 

Lettura, Moto, Rugby e Viaggi. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 


