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CURRICULUM VITAE 

 

FRANCA DONATELLA IVANA PERRONE 

TITOLI DI STUDIO  DIPLOMA IN RAGIONERIA conseguito presso l’I.T.C. Costa di  Lecce (1983) 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso  l’Università di  Bari (2001) 

 

Approfondimenti  Praticantato  presso lo  studio di  Consulenza del Lavoro del  rag. V. Robles  
e dott. Nicola G. Robles di  Bari  per la durata di  due anni   (2003 – 2004) 

 

Formazione Corso  di normativa e pratica in materia di paghe e contributi  presso il  
Centro  Studi  INAZ di  Roma per la durata di  dieci  giorni  (2002) 

Seminario  di  approfondimento  “La legge Biagi  ed il decreto di  attuazione 
– Nuova disciplina dei  rapporti  di  lavoro”  organizzato  dal  Centro  
Nazionale Studi di Diritto  del Lavoro – “Domenico Napoletano”    presso  
l’Università di  Bari per la durata di  sei giorni (2003) 

 Seminario sulla Rendicontazione delle spese  di  Corsi di  Alta Formazione 
presso  il M.I.U.R.  – Roma per la durata di due giorni (2002) 

Seminario e Wokshop  “I contratti  di  collaborazione alternativi al  rapporto  
di  lavoro  subordinato”organizzato  da SOMEDIA   – Milano  per la durata di 
due giorni (2004) 

Seminario “La gestione del personale nella esperienza di  Adriano  Olivetti” 
organizzato  dalla Scuola di  Formazione “Al Faro srl” – Bari per la durata di  
un giorno (2005) 

Seminario  “La riforma del  TFR”  organizzato da Inaz srl  - Bari per la durata 
di  un giorno (2007) 

Corso Operativo “Riforma del  TFR e la Previdenza 
Complementare”organizzato da Inaz srl  - Bari per la durata di  uno giorno 
(2007) 

Costante aggiornamento  mediante la partecipazione alle  Giornate Studio  
organizzate  dal  PAS  INAZ  di Bari sugli  adempimenti  in materia fiscale e 
previdenziale  nell’ambito  dell’amministrazione del  personale dal 2003 a 
tutt’oggi  
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Corso di  formazione “Regolamento  europeo  privacy Ue 2016/679”  
organizzato  da Partners Associates srl per la durata di  1 giorno (marzo 
2017) 

Corso di  formazione “L’ispezione del lavoro  in azienda”  organizzato  da 
Confindustria e Assoservice di  Bari  e BAT  per la durata di  24 ore 
complessive  (nel  corso  del  mese di  giugno 2017) 

Esperienze professionali  dal 1983 al 1986  collaborazione professionale  con il  ruolo di  Ragioniera  
presso lo  Studio  di  Consulenza Fiscale del Dott. R. Cirignola – Lecce  

dal 1987 al 2008   Impiegata presso  la società Svimservice Spa  di  Bari  

 Dal 1987 al 1997 mansioni  di Ragioniera 
 Dal 1998 al 2001 mansioni di  Addetta Ufficio  Legale 
 Dal 2002 al 2008 mansioni di Responsabile Ufficio Amministrazione 

del  Personale 

 Dal 2009 al 2010  presso il  Gruppo  Exprivia con mansioni  di  Responsabile 
budget del personale / Supporto  al  Direttore delle  Risorse Umane   

 Dal  9.12.2010  a  tutt’oggi  presso  Aeroporti di  Puglia con la qualifica di  
Quadro  e le mansioni di Responsabile Ufficio Amministrazione del 
Personale 

Ulteriori incarichi R.U.P. del  contratto di  somministrazione di  lavoro  con l’APL Generazione 
Vincente SpA 

R.U.P. del  contratto di  erogazione buoni pasto con la società Edenred Italia 
Srl 

Referente del  contratto di  gestione della piattaforma dei servizi di welfare 
aziendale con la società Edenred Italia Srl 

Referente del  contratto di  analisi dei fabbisogni lavorativi e formativi e di 
mappatura delle competenze con la società Troisi Ricerche Srl 

Referente del  “Progetto Conciliamo” presentato  alla  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di promuovere e realizzare interventi per una 
migliore conciliazione vita-lavoro mediante stanziamenti del fondo 
denominato “Fondo per le politiche della famiglia” 

  

Bari, 11.11.2020    Franca Donatella  Ivana  Perrone 


