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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

- Ho conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell’anno 1959 

 

- Ho conseguito l’abilitazione professionale nell’anno 1968 

 

- Ho svolto un master di specializzazione presso L’Università Cattolica di Milano su Ricerca e Selezione 

del Personale e gestione delle Risorse Umane  

- Ho  esercitato ininterrottamente la Professione,  con iscrizione presso l’Albo del Consiglio provinciale 

di Livorno al n. 142, e sino a tutt’oggi, sia per la materia lavoristica, sia contabile e tributaria. 

- Sono stata membro della Camera Arbitrale Labronica di Livorno sino alla sua chiusura ed ho 

esercitato funzioni di Arbitro Unico e membro di Collegio arbitrale, con particolare riferimento a 

contenziosi di natura societaria. 

- Sono iscritta al n. 10 dell’ Albo dei CTU per la materia di Lavoro, Previdenza e Assicurazione sino dal 

1984  ed ho esercitato intensamente il ruolo di CTU e CTP in vastissima gamma di tematiche attinenti 

le materie indicate.  

- Sono stata Consulente con rapporto libero Professionale della Associazione Stampa Toscana per la 

consulenza e l’assistenza in controversie di natura giornalistica, per circa 11 anni nel periodo anni 90,  

svolgendo CTU anche per il Tribunale di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara ed altre.   

- Nel 1996 ho conseguito il titolo di Revisore legale per il quale sono iscritta nell’apposito Registro 

presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 68218. 

- Sono Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno e della Consulta dei Consigli 

dell’Ordine della Toscana   ed in tali ruoli ho sviluppato una serie di rapporti con Enti e Istituzioni di 

carattere provinciale regionale e nazionale, organizzando eventi nei quali, talora, ho assunto anche 

la veste di relatore.  

- Ho stipulato e sottoscritto protocolli operativi con l’Agenzia Regionale delle Entrate in materia di 

Mediazione tributaria e CIVIS 
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- Ho sviluppato rapporti con le tre Università della Toscana per favorire contatti e collaborazioni a 

favore dei Consulenti del Lavoro e di discenti che si indirizzano alla nostra Professione, con la stipula 

di 4 Convenzioni e organizzato incontri di approfondimento con dette Università o loro docenti.   

- Presiedo la Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato costituita presso il Consiglio 

dell’Ordine da oltre sei anni 

- Sono responsabile della Agenzia per il Lavoro della nostra Fondazione per il lavoro accreditata da  

ANPAL e Regione Toscana, per lo sviluppo delle Politiche attive del Lavoro 

- Ho svolto il ruolo di Curatore fallimentare ante 2015  per n. 4 procedure e CTU inerenti altre 

procedure concorsuali 

- Nell’anno 2021 ho conseguito i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di Impresa con  

l’Università San Raffaele di Roma e aggiornamento presso l’Università di Firenze nei giorni 8 e 15 

Giugno 2022 

- Sono abilitata al rilascio del Visto di conformità Assistenza fiscale  ( visto leggero) come risultante 

dall’elenco tenuto dalla Agenzia Delle Entrate della Toscana. 

- Sono abilitata ASSE.CO , Asseverazione di conformità contrattuale e contributiva con ultimo 

aggiornamento svolto nell’Aprile 2022 

- Nel Marzo del corrente anno mi è stato rinnovato il ruolo di Presidente della Consulta delle 

Professioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.   

- Sono in regola con la formazione Professionale di Consulente del Lavoro e di Revisore Legale 

- La mia Polizza assicurativa, stipulata con AIG Europe S.A. , vigente, contiene garanzie aggiuntive: 

a) Assistenza fiscale e compensazione crediti   

b) Elaborazione mod 730 

c) Vincolo di solidarietà per attività di Sindaco e Revisore dei conti                                                                            

 

 

                                                                                                     Gloria Cappagli  

Livorno  4 Luglio 2022                              
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