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CURRICULUM VITAE 
 

Dott. Rag. Marino Paolo Giardini 
Dott. Rag. Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Legale 

Studio Via Trebbia, n. 5 
00198 R O M A 

 
Il sottoscritto Marino Paolo Giardini nato a Vittorito (AQ) il 21 aprile 1960, esercente l’attività 
professionale di Dott. Rag. Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore Legale dei conti, con 
studio in Roma Via Trebbia n. 5, fa presente di avere le seguenti referenze: 
 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi; 
 

 abilitato all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista. Iscritto all’ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella sezione “A” al n. AA_003217, 
con decorrenza 20 luglio 1990; 

 

 abilitato all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro con decorrenza 20 luglio 1990; 
 

 iscritto con decorrenza dal 21/04/1995, nel "Registro dei Revisori Contabili" al n. 27755, D.lgs 
27/01/1992 n. 88;  

 

 titolare dello Studio Professionale Giardini, con inizio attività nell’anno 1990, con rilevante 
esperienza lavorativa e professionale, ormai trentennale, nella consulenza in materia di lavoro 
dipendente, parasubordinato ed autonomo, nell’elaborazione, assistenza e gestione dei processi 
retributivi e negli adempimenti di attività strumentali all’amministrazione del personale sia in 
outsourcing, sia presso la clientela dotata di un proprio reparto di elaborazione paghe. Detta 
attività professionale, nel corso degli anni, supportata da un continuo e costante aggiornamento 
professionale nonché tecnologico, hardware e software, oltre ad un considerevole investimento 
nella formazione delle risorse umane, oggi è da considerarsi il core business dello studio.    

 

 di aver prestato nel periodo da settembre 1982 al giugno 1992, la propria opera in qualità di 
Dirigente presso un'affermata società di servizi, inerenti la consulenza aziendale, fiscale e del 
lavoro, con le seguenti mansioni: 
- responsabile delle risorse umane (circa 45 dipendenti); 
- responsabile del settore fiscale e ricorsi tributari; 
- responsabile del settore amministrazione del personale e consulenza lavoro;    

 

 Revisore dei conti in Enti Locali; 
  

 di svolgere l’attività di Sindaco Revisore nonché di Revisore Contabile in qualità di Presidente e 
componente in Società di Capitali, Associazioni, Università private, Fondazioni, Enti pubblici, 
Fondi Pensione e Fondi Sanitari di rilevanza nazionale; 

 

 di aver svolto le funzioni di Liquidatore di società di capitali e cooperative;  
 

 esperienza professionale ultra trentennale in materia di assistenza e consulenza nel campo delle  
associazioni profit e non profit, nonché di  organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti di 
sigle di rilevanza nazionale. 
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Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale che, quanto sopra asserito corrisponde al 
vero e che non sussistono a proprio carico le cause d’ineleggibilità e di decadenza di cui agli artt. 2382 e 
2399 Codice Civile. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali. 
 
 
                                                                          Dott. Rag. Marino Paolo Giardini  

  


