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Curriculum vitae di Antonio Bernucci

Formazione

Nel 1988 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Fulcieri 

Paulucci Di Calboli” di Forlì con voto 52/60.

Nell'A.A. 1995 - 1996 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università 

degli  studi  di  Bologna  con  voto  108/110,  discutendo  una  tesi  di  Laurea  in  Geografia 

Economica dal titolo “La regionalizzazione in Romagna: l'Imolese”, con Relatore il Prof. Bruno 

Menegatti.

Nella sessione 2005 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente 

del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna, col massimo dei 

voti.

Esperienze accademiche

Da novembre 2016 è Cultore della materia di Diritto del Lavoro (Prof. E. Menegatti), presso 

l'Università degli Studi di Bologna, Campus di Forlì, Facoltà di Economia.
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Attività professionale

Dal 2001 si occupa di gestione del personale dipendente e para-subordinato, consulenza in 

materia  giuslavoristica,  previdenziale  e  tributaria  all'interno  dello  Studio  Tributario  e  di 

Consulenza del Lavoro Bertaccini Bernucci in Forlì, di cui è attualmente il titolare.

Dal 2006 è iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì – Cesena al numero 337.

Dal 2007 è iscritto all'albo dei consulenti tecnici (CTU) del Tribunale di Forlì.

Dal 2011 è Consulente del Lavoro del gruppo delle aziende ex-municipalizzate del Comune di 

Ravenna, con capogruppo Ravenna Holding.

Dal 2011 è membro del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-

Cesena.

Nel 2014 è stato membro titolare della Commissione per l'Esame di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio  della  professione  di  Consulente  del  Lavoro  presso  la  Direzione  Regionale  del 

Lavoro dell'Emilia-Romagna.

Collabora  con vari  studi  legali,  fornendo  consulenze  tecniche  in  materia  giuslavoristica  e 

previdenziale.

Attività di relatore

Dal 2003 ad oggi è docente in numerosi corsi di formazione per gli  addetti  agli  uffici  del 

personale di studi di consulenza, associazioni di categoria, ecc.

Dal  2007  ad  oggi  è  docente  nei  corsi  di  preparazione  all'Esame  di  Stato  organizzati 

dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì - Cesena per i praticanti.

Dal 2012 ad oggi è relatore in convegni bimestrali di aggiornamento ed approfondimento di 

tematiche giuslavoristiche e previdenziali, accreditati per la formazione continua obbligatoria 
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dei Consulenti del Lavoro.

Nel 2016 è stato relatore nel convegno interregionale di studio, organizzato dall'ANCL – SU in 

Assisi il 21-22 gennaio 2016, “Il Consulente del Lavoro verso il futuro. Jobs Act: l'evoluzione 

del lavoro”, con una relazione sul tema “La novella dell'art. 4 SL e la geolocalizzazione dei 

lavoratori dipendenti attraverso gli smartphone”.

Nel 2016 è stato nominato coordinatore scientifico del  Centro Studi  regionale dell'Emilia-

Romagna dell'ANCL – SU (sindacato unitario dei Consulenti del Lavoro).

Pubblicazioni

Nel 2007 ha pubblicato con la casa editrice Maggioli di Santarcangelo il testo “Il Consulente 

del Lavoro – 350 quesiti per superare la prova orale dell'Esame di Stato”, manuale didattico 

destinato ai praticanti Consulenti del Lavoro.

Nel  2011  ha  pubblicato  un  secondo  testo  didattico  destinato  ai  praticanti  Consulenti  del 

Lavoro con la casa editrice Maggioli di Santarcangelo, “Consulente del Lavoro” - Strumenti  

per la preparazione all'esame di Stato”.

Nel 2011 ha coordinato la rubrica settimanale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro su un 

quotidiano locale.

In fede,

Antonio Bernucci

Forlì, 18 novembre 2016




