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  Informazioni personali  

Cognome/Nome CHIAPPA DEMETRIO Indirizzo Via Pirandello 31 37138  Verona Telefono 045 8230796 Mobile 3484079280 Fax 045/500820 E-mail Demetrio.chiappa@gmail.com 
  Cittadinanza italiana 
  Data e luogo di nascita 15/06/1964 Isola della Scala  (VR) 
  Codice fiscale e partita IVA CHP DTR 64H15 E349F Sesso M 
  Settore professionale  Consulente del lavoro – Gestione imprese del settore spettacolo 
  Esperienza professionale  
   Dal 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Vicepresidente Nazionale con delega al settore Musica di CulTurMedia, associazione di categoria di Legacoop relativa al settore Cultura, Turismo e Comunicazione. Principali attività e responsabilità Consulenza   Tipo di attività o settore Musica, Rappresentanza sindacale    Dal gennaio 2017 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico di DOC Live, srl che opera nei servizi al settore della musica e spettacolo con particolare riguardo alle attività di scouting, management e booking come facilitatore nell’incontro tra domanda e offerta di servizi nel settore. Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione  Nome e indirizzo del datore di lavoro Doc Live srl Via Pirandello 31 Verona Tipo di attività o settore Musica, Organizzazione eventi    Dal 2004 a 2017 Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico di Freecom srl, etichetta musicale e società che opera nel settore delle produzioni musicali, discografiche e media, e che si occupa anche di comunicazione e di edizioni  Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione produzioni discografiche, management ed edizioni musicali Nome e indirizzo del datore di lavoro Freecom srl Via Pirandello 31 Verona Tipo di attività o settore Musica, Editoria     Dal 1997 ad oggi 
 Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Lavoro iscritto al n° 641 dell’ordine Consulenti del Lavoro di Verona Principali attività e responsabilità Consulenza per aziende in particolare nel settore spettacolo, associazionismo e sistema cooperativo Nome e indirizzo del datore di lavoro CHIAPPA DEMETRIO Consulente del Lavoro, via Pirandello 31 b 37138 Verona 



Tipo di attività o settore Contabilità e fisco – gestione ENPALS Lavoratori dello spettacolo    Dal 1990 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti Fondatore e presidente del Cda di DOC Servizi Soc. Coop.  Responsabile sviluppo Principali attività e responsabilità Ideazione e sviluppo di nuovi mercati e nuovi prodotti. Coordina le aree Risorse umane, sicurezza e formazione, Marketing, Comunicazione, aree filiali e produzioni di servizi musicali e tecnici. Nome e indirizzo del datore di lavoro Doc Servizi Soc Coop. Via Pirandello 31 37138 Verona Tipo di attività o settore Gestione servizi artistici e tecnici nel settore spettacolo, arte e cultura    Dal 1982 al 1989 Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Amministrativo Principali attività e responsabilità Responsabile settore conferimenti Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriver Soc. Coop. a R.L. Via Valverde 50 - Verona Tipo di attività o settore Gestione e coordinamento conferimenti ortofrutticoli dei soci cooperatori, con verifica e valutazione conferimenti e conseguente pagamento.    Dal 1981 al 1982 Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo Principali attività e responsabilità La Fragola soc coop. . Via Poiani 19 – Rizza di Villafranca (VR) Nome e indirizzo del datore di lavoro Contabilità generale – gestione conferimenti ortofrutticoli soci. Tipo di attività o settore Contabilità generale, iva, bilanci, gestione banche, gestione clienti – fornitori   Istruzione e formazione     Maggio 2006 Titolo della qualifica rilasciata Corso e successivo conseguimento dell’autorizzazione all’attività di Intermediazione di manodopera, attività di outplacement e selezione del personale  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
   Aprile 1998 Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato con il conseguimento del titolo per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro    
 Maggio 1997- aprile 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di diritto del lavoro e diritto tributario per praticanti la Consulenza del Lavoro  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine Provinciale dei C.d.L. di Verona 

  
 1982 Titolo della qualifica rilasciata Diploma Istituto Tecnico Commerciale  Principali tematiche/competenza professionali possedute Contabilità e Finanza - Ragioneria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione I.T.C. Bolisani di Isola della Scala 
  



 Capacità e competenze personali 
 Capacità Manageriali, di visione e coordinamento risorse. Da fiscalista e consulente del Lavoro sono in grado di gestire sotto i diversi profili ogni aspetto della gestione dell’impresa. Ottime capacità di 
relazione L’esperienza di manager aziendale acquisita nella gestione di Doc Servizi, di Freecom e Doc Live mi permettono di poter gestire a 360 gradi qualsiasi attività.  

  Madrelingua italiano 
  Altra(e) lingua(e) (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  inglese   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  sufficiente tedesco   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  sufficiente   
  Capacità e competenze sociali Frequento da oltre 15 anni Corsi di relazione interpersonale e corsi di Arteterapia 
  Capacità e competenze organizzative Ho fondato e sto gestendo da 27 anni la più strutturata articolata e complessa azienda nel settore 

dello spettacolo (DOC Servizi soc. coop) con l’ausilio di un team di quadri cresciuto appositamente trai collaboratori della struttura. 
  Capacità e competenze tecniche Specifiche per - Consulente del Lavoro di area contabile – fiscale, - management d’impresa, - attività discografica.   

   Capacità e competenze informatiche Uso del sistema Windows e Mac. Pacchetti office, Team System per studi professionali, E/ (esa) per gestione contabilità,  
  Capacità e competenze artistiche Musicista - cantante 
  Altre capacità e competenze Copywriter 
  Patente Patente A - B 
  Ulteriori informazioni  
   Allegati  



   Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono informato che i dati da me forniti verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e non formeranno oggetto di alcuna diffusione al di fuori di PromoImpresa. In qualunque momento potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato, contattando il titolare del trattamento, PromoImpresa.  Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra comunicati.  X Do il consenso                Nego il consenso  Data 30/07/2018               Firma …………………………………………….  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)  
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.  Data 30/07/2018                Firma …………………………………………….  ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’   




