CURRICULUM VITAE
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
ESPERIENZA
LAVORATIVA

CASON ROBERTO
TRIESTE 17/09/1965
Consulente del lavoro iscritto all’Ordine di Trieste al n. 127 dal 2002.
Consulente tributario e contabile dal 1993.
Consulente tecnico del Tribunale di Trieste iscritto dal 2009 nell’Albo dei
Consulenti tecnici d’Ufficio e all’Albo dei periti;
Esperto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro iscritto
nell’Elenco tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia pubblicato B.U.R.
n. 13 dd. 31.03.2010;
Sistemista e auditor di sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul
lavoro secondo la norma internazionale ISO 45001
Responsabile dei servizi di protezione e protezione (Rspp)
Presidente della Commissione Bilancio, imposte e tasse, finanze e
patrimonio e personale del Comune di Trieste e consigliere comunale
dal 2016 – 2021.
Docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, diritto tributario,
diritto del lavoro
Difensore tributario abilitato presso gli Uffici Finanziari e Commissioni
tributarie provinciali e regionali

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laureato in scienze giuridiche

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento
e amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a
casa, ecc
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Dal 1989 coordinamento ed amministrazione del personale ed
organizzazione dello studio professionale e delle amministrazioni
aziendali. Organizzazione di convegni, eventi e corsi aventi per oggetto
il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Esperto e docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, diritto
tributario, diritto del lavoro, difensore abilitato presso gli Uffici Finanziari
e le Commissioni tributarie provinciali e regionali, CAF.
Volontariato nell’associazione SICUREZZA LAVORO – FVG in qualità
di presidente ed organizzatore.
ottime conoscenze informatiche in ambienti Microsoft Server. Ottima
competenza nell’automazione dell’ufficio, gestionali Word, Excel,
Access, browser internet, Outlook, Adobe Acrobat, Gecom Multi,
ViaLibera Sole 24 Ore Teamsystem, fiscalità telematica, protezione dei
dati GDPR.

