CURRICULUM VITAE
DI

PASQUALE ARTERITANO

Pasquale Arteritano è nato a Campobasso il 22 gennaio 1962.
Dopo aver conseguito il diploma di Ragioniere e Perito commerciale preso l’Istituto
Tecnico L. Pilla di Campobasso, ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise con tesi in Diritto
del Lavoro dal titolo “I Contratti Formativi”.
Dal 1997 è iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
Esercita la professione di consulente fiscale e del lavoro per primarie società industriali e
commerciali operanti nel settore alimentare, immobiliare, assicurativo e dell’igiene
ambientale.
E’ accreditato quale soggetto intermediario presso l’Agenzia delle Entrate, le Camere di
Commercio, L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Istituto Nazionale per le
Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e
presso alcuni Enti bilaterali.
Ha maturato un’esperienza qualificata nell’ambito delle attività delle procedure
concorsuali per le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga,
nonché per le pratiche di accesso al Fondo di Garanzia ed al Fondo di Tesoreria presso
l’INPS.
Dal 2008 collabora con la procedura di amministrazione straordinaria della Federazione
Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di
vigilanza dell’Urbe – a favore della quale presta la sua attività di consulente del lavoro ed
ha curato le pratiche con gli istituti previdenziali INPS ed INPDAP.
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Dal 2010 presta la propria attività professionale in favore della CISIM FOOD s.p.a. in
liquidazione ed in amministrazione straordinaria e della CIRIO FINANZIARIA s.p.a. in
amministrazione straordinaria, limitatamente alla fase di esecuzione del Progetto di
Riparto dell’attivo in favore delle posizione creditorie dei dipendenti.
Dal 2013 presta la propria attività professionale connessa alla definizione delle posizioni
INPS dei lavoratori nonche ai fini dei piani di riparto dell’amministrazione straordinaria
di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. e delle altre società del “Gruppo Alitalia”.
Collabora altresì con diverse procedure fallimentari aperte presso il Tribunale Civile di
Roma.
Dal giugno 2014 presta la propria attività professionale in favore della MABO
PREFABBRICATI s.p.a. in amministrazione straordinaria per le questioni previdenziali e
lavoristiche sottese alle domande di ammissioni allo stato passivo, nonché per le attività di
supporto alle procedure CIGS e quelle negoziali prodromiche alla fase di riavvio della
gestione industriale.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
Campobasso, 16 febbraio 2016.
In fede
Pasquale Arteritano
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