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CURRICULUM VITAE 

Nato a Bologna il  Pier Paolo Redaelli, ha conseguito la maturità scientifica presso 

il Liceo Enrico Fermi di Bologna nel 1978. 

Assolti gli obblighi di leva, ha iniziato a collaborare, come dipendente, presso la Ditta Mazda 

S.p.A. di Zola Predosa (BO), in qualità di addetto al centro elaborazione dati. 

Il 13/01/1986, viene assunto come dipendente dallo Studio di Consulenza del Lavoro Farina 

Franco.

Nel 1988 si iscrive nell’apposito registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro. In data 19/10/1992, 

terminati gli anni di praticantato e superato l’esame di Stato, consegue l’abilitazione all’esercizio 

della professione, iscrivendosi all’Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna, con il 

numero 612. 

Nel periodo: marzo 1996 - novembre 1996, ha frequentato il Corso di Perfezionamento per 

Consulenti del Lavoro (188 ore), presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Nel periodo: ottobre 2003 – maggio 2004, ha frequentato il corso per l’Amministrazione del 

Personale degli Enti Locali (100 ore), presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Nel periodo: marzo 1997 – giugno 1997 ha tenuto docenze in materia di Diritto del lavoro e 

amministrazione del personale, presso la Crasform (associazione per lo sviluppo della cultura e 

della formazione) per un totale di 30 ore. 

Nel periodo: ottobre 1997 - marzo 1998, ha svolto, in qualità di docente, un corso di formazione per 

addetti agli Studi Professionali di Commercialisti e Consulenti del Lavoro, il corso si è tenuto 

presso il Cefal (Centro di Formazione Professionale), per un totale di 105 ore, di cui 30 ore di 

“simulazione d’impresa”. 

Nel periodo: giugno 1998 - settembre 1998, ha tenuto docenze (40 ore), presso il Cefal, all’interno 

di un corso per “Assistente Gestione Risorse Umane – Learning Team”, corso rivolto a personale 

laureato.
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Nel periodo: aprile 1999 - giugno 1999, ha tenuto docenze (44 ore), presso il Cefal, all’interno di un 

corso di “Orientamento all’imprenditorialità” “Simulinpresa nell’area amministrazione” 

Nel corso del mese di dicembre 2001 ha tenuto docenze (9 ore) presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale "Luigi Tanari" nell'ambito di un progetto di orientamento per studenti di Ragioneria. 

Da marzo 2002 a novembre 2004, prosegue nelle docenze, presso il Cefal, dei corsi obbligatori per 

gli apprendisti. 

Nel periodo 06/01/2007 – 15/02/2007, ha tenuto docenze (16 ore) presso la COFIMP (Unindustria) 

al corso dal titolo “Gestione della busta paga e contratti di lavoro per il gruppo FINMATICA” 

Nel periodo dicembre 2012 – gennaio 2014, ha partecipato, alla Rete dei Referenti per le attività 

scuola – territorio – mondo del lavoro, progetto promosso dalla Provincia di Bologna, il progetto fu 

creato per raccogliere i fabbisogni (informativi, formativi, di supporto) degli operatori del settore 

Nel periodo: maggio 1995 - maggio 1998, ha rivestito la carica di Segretario Provinciale dell' 

A.N.C.L., Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Unione Provinciale di Bologna. 

Nel quadriennio 1994/1997 ha rivestito la carica di Delegato Provinciale presso l'E.N.P.A.C.L., 

Ente Nazionale di Previdenza dei Consulenti del Lavoro. 

Nel giugno 2008 è stato eletto nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna, per 

il triennio 2008 – 2011, rivestendo la carica di Consigliere. 

Nel giugno 2011 è stato rieletto nel Consiglio Provinciale, per il triennio 2011 – 2014, rivestendo la 

carica di Segretario. 

Nel Gennaio 2017 è stato nominato Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 

di Bologna, a giugno 2017, a seguito di elezioni, è stato confermato Presidente per il triennio 2017- 

2021. Da gennaio 2017 riveste anche la carica di Vice Presidente della Consulta Regionale 

E’ Presidente della Commissione di Certificazione e Conciliazione presso il Consiglio Provinciale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

E’ membro della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso l’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Bologna
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E’ membro della Commissione tecnica di certificazione dei contratti di lavoro in ambienti confinati, 

presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bologna 

Nel periodo gennaio – marzo 2009 ha frequentato, il corso base di formazione per conciliatori, 

superando la valutazione finale in conformità agli standard formativi uniformi adottati da 

UnionCamere Nazionale (2005) 

Nel maggio 2011 ha conseguito l’attestato di Conciliatore Professionista, nel corso di formazione 

per Mediatori Professionisti di cui all’art.18, comma 2, lettera f), D.M. 18 ottobre 2010, n.180 

E’ Conciliatore Civile Commerciale, iscritto al numero 936 dell’Albo dei Mediatori presso il 

Ministero della Giustizia dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia 

Civile

E’ membro dell’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale dei Consulenti del Lavoro, presso 

il Consiglio Provinciale dell’Ordine di Bologna

Nel maggio 2016 ha partecipato al corso “L’impresa mafiosa. Il Professionista come presidio di 

legalità” organizzato dalla Fondazione Alma Mater 

Attività di volontariato 

Dal maggio 2001 è Presidente dell' A.C.E.P. "Associazione amici della chirurgia endoscopica 

pediatrica" Associazione senza scopo di lucro (Onlus).

Da febbraio 2002 è Tesoriere dell' A.M.A.C.I "Associazione Genitori e Amici Chirurgia Pediatrica 

Gozzadini" Associazione senza scopo di lucro (Onlus). Da aprile 2004, riveste la carica di 

Presidente.

Da aprile 2004 è Presidente dell’AMACI “Associazione Genitori e Amici della Chirurgia Pediatrica 

“Gozzadini” Onlus. 

A giugno 2004 prende parte, in veste di Presidente dell’A.M.A.C.I., alla costituzione 

dell’Associazione A.U.G. (Associazioni Unite Gozzadini) di cui fanno parte 7 ONLUS che operano 

all’interno dell’ Istituto Gozzadini dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola – Malpighi, ricoprendo la 

carica di Presidente 
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Da gennaio 2009 è socio del Rotary Bologna Ovest Guglielmo Marconi 

Pubblicazioni

Ha curato la sezione Previdenziale del “Trattato teorico – pratico dei crediti e dei privilegi nelle 

procedure concorsuali” LE INSINUAZIONI AL PASSIVO, a cura di Massimo Ferro con il 

coordinamento di Pasquale Nappi, edito dalla CEDAM  

Svolge la libera professione in Bologna. 

Bologna, aprile 2019 


