Rinaldo CHIOLA
Data di nascita: Biella (ITALY),
Residenza: Biella (BI) - ITALY
Ufficio:
Cellulare:
E-mail: rinaldo.chiola@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2016 PRESIDENTE ATAP S.p.A Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli

BIELLA

Presidente del Consiglio di Amministrazione ATAP S.p.A. - Società operativa sin dal 1986 nel settore del trasporto pubblico di persone, del
noleggio bus Gran Turismo ed altri servizi di trasporto commerciali o connessi alla mobilità.

Dal 2016 STUDIO CHIOLA – Consulenza del lavoro, tributaria e fiscale
Consulente e Formatore

BIELLA

Consulenza per adempimenti in materia di lavoro - Assistenza giuridica in tutti i campi del diritto che coinvolgono la vita dell’impresa Consulenza fiscale e tributaria per aziende.

Dal 2012 STUDIO LANZA – Consulenza del lavoro
Consulente e Formatore

BIELLA

Consulenza per adempimenti in materia di lavoro - Consulenza fiscale per aziende.

Dal 2011 CITTA’ STUDI S.p.A. - Università e Formazione
Docente e Formatore

BIELLA

Corso in “ Marketing e Comunicazione”
Argomenti: Elementi di marketing: concetto e filosofia del marketing, il city marketing; Il mercato e la sua analisi: il concetto di mercato,
domanda, bisogno, offerta, il mercato dei consumatori, produttori, rivenditori, strategie di sviluppo di nuovi prodotti; La pubblicità: l'agenzia di
pubblicità, i mezzi (stampa, pubblicità diretta, radio, televisione, cinema e pubblicità esterna), il comportamento del consumatore; Le relazioni
pubbliche: organizzazione e mezzi delle R.P., valutazione e controllo; La promozione vendite: brochure, audiovisivi, educational, workshop e
concorsi.
Corso in “ Gestione del rapporto di lavoro e gestione del personale”
Argomenti: Adempimenti per l’amministrazione del personale: diritto del lavoro, normativa previdenziale e fiscale di riferimento; Le imposte sui
redditi e l’IVA: nozioni introduttive e definizioni generali, le fonti del diritto tributario, il sistema delle singole imposte e imposte sul reddito.

Dal 2011 STUDIO ALTEA – Consulenza del lavoro e servizi per l’azienda
Praticantato e Formazione

TORINO

Consulenza fiscale e tributaria per le piccole aziende - Cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei
dipendenti.

Dal 2011 EN.A.I.P. Piemonte – Ente d’ Istruzione Professionale
Docente e Formatore

TORINO

Corso in “Adempimenti per il Personale e modulo finale per operatore Paghe e Contributi”.
Argomenti: Gestione del rapporto di lavoro: procedure riferite al sistema previdenziale/assicurativo, relazioni esterne e tecniche di
amministrazione del personale. Adempimenti per l’Amministrazione del Personale: diritto del lavoro e contrattualistica del rapporto di lavoro,
normativa previdenziale, fiscale e assicurativa di riferimento, tecniche di amministrazione del personale e applicativo di riferimento.

Dal 2011 STUDIO DEAMICIS & C. S.n.c. - Consulenza del Lavoro
Praticantato e Formazione

IVREA (TO)

Cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei dipendenti, soprattutto per conto di imprese di piccole e
medie dimensioni - Consulenza fiscale per le piccole aziende e monitoraggio dei costi derivanti dai diversi rapporti di lavoro dipendente per
cogliere l’andamento generale dell’impresa e capire quando sia opportuno operare una trasformazione o ricollocazione di forza lavoro Prestazioni di servizi e di consulenza - Orientamento ed assistenza operativa ad imprese ed altre organizzazioni in materia gestionale e in
particolare in materia di pianificazione strategica ed organizzativa - Realizzazione e supporto a politiche di marketing - Pratiche di gestione
delle risorse umane.

2007 - 2009 ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Direttivo Nazionale
Membro Nazionale ANCI per la Commissione Sport, Istruzione.

ROMA

Azioni svolte: Promozione dell’educazione sportiva e progetti di direzioni scolastiche e attori del welfare – Studio e promozione di progetti per
sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali, coordinare e gestire programmi comunitari e regionali - Cooperazione
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nello sviluppo dei progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali - Sviluppo ed aggiornamento dati e valutazione periodica degli
stessi derivanti dal monitoraggio delle attività dell’ente, come per la realizzazione Piano Locale Giovani nazionale - Studio e valutazione degli
scenari, con individuazione di bozza strategica del percorso progettuale per la predisposizione dello strumento programmazione attività e
progetti socio educativi.

2007 - 2009 ARESS, Azienda Regionale per i Servizi Sanitari, Regione Piemonte
TORINO
Membro del Coordinamento per la Formazione degli Amministratori Comunali e per la Programmazione e
Organizzazione Sanitaria e Socio-Assistenziale.
Azioni svolte: Supporto tecnico-scientifico per la formazione e sensibilizzazione degli amministratori piemontesi in materia di:
programmazione delle attività sanitarie programmazione delle attività sanitarie - valutazione dell'impatto economico dei servizi - verifica e
implementazione della qualità di prestazioni e servizi;progettazione, promozione e sviluppo di programmi organizzativi e gestionali innovativi.

2007 - 2009 DEMOCRAZIA E LIBERTA’, LA MARGHERITA - Assemblea Cittadina Biellese
BIELLA
Segretario Cittadino per D.L. la Margherita Biellese. Responsabile Dipartimento Istruzione nell’ Esecutivo Regionale
Piemontese per D.L. la Margherita. Membro dell’ Assemblea Regionale Piemontese per D.L. la Margherita.
2005 - 2009 ARESS, ANCI Piemonte, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sez. Regione Piemonte
Membro del Direttivo ANCI di Feder Sanità Piemonte.

TORINO

Azioni svolte: programmazione delle attività sanitarie programmazione delle attività sanitarie - Valutazione dell'impatto economico dei servizi Verifica e implementazione della qualità di prestazioni e servizi;progettazione, promozione e sviluppo di programmi organizzativi e gestionali
innovativi

2005 - 2009 AMMINISTRAZIONE COMUNALE
BIELLA
Assessore con deleghe all’Innovazione Tecnologia, Servizi demografici, Politiche Sociali e abitative e Rapporti con i
Consorzi socio assistenziali, Sport, Istruzione, Edilizia Scolastica.
2001 - 2004 AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Ufficio Gabinetto del Sindaco
Membro dell’organo di Staff e Ufficio Gabinetto del Sindaco.

BIELLA

1995 - 2001 IMPRESA INDIVIDUALE di consulenza informatica ed elaborazione dati Multi 2000.

BIELLA

ABILITAZIONI, FORMAZIONE e ISTRUZIONE
2014 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Ufficio XVI Revisione Legale
Dipartimento Ragioneria dello Stato
Iscrizione nel Registro Tirocinio dei Revisori Legali.

ROMA

2014 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di TORINO
Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso in Scienze del Governo (LM 62)
Tesi in Storia e modelli della P.A., con titolo: "L'innovazione nella P.A. - Gli anni '90 e la riforma amministrativa".

TORINO

2014 ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
Membro del Collegio dei revisori dei conti dell'OCDL di Biella.

BIELLA

Maggio 2013 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Regionale del Lavoro per il Piemonte.

TORINO

Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro indetta con D.D. 11 Gennaio 2012 – G.U. 4° S.S. n.6 del 24.01.2012;
Iscrizione n. 66 all'Albo dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Biella.

Settembre 2011 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ROMA
Master Universitario di II Livello – Amministrazione Aziendale e Bilanci per Giuristi d’Impresa.

ROMA

2009 - 2011 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di TORINO
Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica.

TORINO

Tesi di ricerca in Opinione Pubblica e Comunicazione Politica, con titolo “Tra nazionale e locale - la crisi della politica e del rapporto con i
cittadini in Italia”.

2009 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di TORINO
Facoltà di Giurisprudenza.
Tesi in Diritto Costituzionale, con titolo “Modelli di Federalismo fiscale compatibile con art.119 della Costituzione".
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TORINO

LINGUE
Italiano: lingua madre

Inglese: Fluente

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenza ottima del pacchetto office (Word, Excel, Power Point, Access) e MS Explorer;

Rinaldo CHIOLA
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