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Il sottoscritto Dott. Luciano Ferro a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
consapevole quindi che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità dichiara quanto segue.
1.

TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO ED ABILITAZIONE PROFESSIONALE
27/01/87

Laurea in Economia e Commercio con il punteggio di 110/110 e lode,
discutendo una tesi in Diritto del Lavoro (esame universitario in precedenza
sostenuto con il voto di 30/30) dal Titolo "La retribuzione in natura - nuovi
profili" con relatore il Chiar.mo Sig. Prof. Alessandro Anastasi.

I Sessione 1987

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita con il punteggio massimo.

2. ATTIVITA' E DOCENZE UNIVERSITARIE
dal 1987

Partecipazione all'attività didattica dell'Istituto di Diritto del Lavoro, cattedra
A - L della Facoltà di Economia e Commercio di Messina.

dal 1992

"Cultore della disciplina" Diritto del Lavoro (cattedra A - L) giusta
comunicazione, prot. n. 01/92 del 13/02/92, effettuata al Sig. Preside della
Facoltà di Economia e Commercio da parte del Chiar.mo Prof. Alessandro
Anastasi.

dal 1997 al 2006

"Cultore della materia" per la disciplina Diritto del Lavoro, raggruppamento
disciplinare 07X della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di
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Messina, giusto D.R. del 16/04/99 del Chiar.mo Rettore Prof. G. Silvestri, a
decorrere dal 18/06/97 e con validità triennale. Provvedimento
successivamente reiterato con D.R. del 13/04/00.
dal 2009 al 2012

"Cultore della materia" per la disciplina Diritto del Lavoro I, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, giusto D.R.
n. 2302 del 15/07/09 del Chiar.mo Rettore Prof. F. Tomasello, e con
validità triennale.

dall'a.a. 2002/03 al 2008/09

Professore a contratto di "Selezione del personale" per il
corso di laurea in Consulente del Lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Messina.

dall'a.a. 2010/11 al 2014/15

Professore a contratto di "Selezione del personale" per il
corso di laurea in Consulente del Lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Messina.

dall'a.a. 2016/17 ad oggi

Professore a contratto di "Deontologia Professionale" per il
corso di laurea in Consulente del Lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Messina.

dall'a.a. 2008/09 al 2009/10

Docente del Master di I Livello in "Giurista del lavoro" presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Messina, Dip. Di Diritto Privato e Teoria del Diritto

dall'a.a. 2015/16 ad oggi

Docente in "Rapporto di Lavoro" del Master di I Livello in "Esperto per le
professioni economico - aziendali" presso il Dipartimento di Economia
dell'Università degli Studi di Messina.

3.

PUBBLICAZIONI

1989

Pubblicazione sugli Annali della Facoltà di Economia e Commercio, Anno
XXVII - 1989, dal titolo "Le ipoacusie da rumore"

1994

Pubblicazione sugli Annali della Facoltà di Economia e Commercio, Anni
XXIX - XXXIII - 1991 - 1995, dal titolo "Il potere disciplinare de/l'imprenditore".

1999

Pubblicazione sugli Annali della Facoltà di Economia e Commercio, Anno
XXXVII - 1999, dal titolo "Le procedure di mobilità ex L n ° 223/91 ".

2000

Pubblicazione sugli Annali della Facoltà di Economia e Commercio, Anno
XXXVIII - 2000, dal titolo "Rapporto di lavoro ed associazjone in partecipazione ''.

2002

Pubblicazione sugli Annali della Facoltà di Economia, Anno XL 2002 dal
titolo "La collaborazione coordinata e continuativa tra sviluppo e tentativi di
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Estratto - Pubblicazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Messina, Quaderni per la didattica e la ricerca n. 26/2012, dal titolo "Il ruolo e
la figura del din'gente pubblico dopo la &forma Brunettd'.

2014

Pubblicazione, sulla rivista "Guida al Lavoro" edita da "Il Sole240re",
dal titolo "La selezione del personale: un perco1w di ricerca in evoluzione".

4. ATTIVITA' PROFESSIONALE
dal 1990

Esercizio della professione di Dottore Commercialista, con particolare
riferimento alle problematiche in materia di consulenza del lavoro e
previdenza sociale, consulenza ed assistenza nelle relazioni e nei rapporti
aziendali e sindacali, selezione e ricerca del personale, formazione del
personale, gestione ed organizzazione aziendale, analisi dei costi d'impresa,
sicurezza ed igiene sul lavoro.

dal 1990

Docente in materia di "Previdenza sociale ed amministrazione del personale"
in vari corsi di formazione finanziati dal F.S.E.

dal 1992

Revisore Contabile, iscritto dal 27/01/92 al n. 88

dal 1997 al 1998

Esperto in materia di diritto del lavoro del Comune di Messina, giuste
Determinazioni del Sindaco prot. n° 26 del 01/07/97 (Commissione
consultiva gestione servlZl comunali informatizzati), prot. n° 38 del
(Commissione consultiva affidamento incarico stampa e
17/11/97
diffusione rivista "Citta e Territorio"), nonchè parere informale del
01/03/98 (Progetto telesoccorso e teleassistenza)

dal 1998

Consulente in materia di rapporti lavoro e previdenza sociale di molteplici
Curatele Fallimentari, di volta in volta nominato dal Giudice Delegato al
Fallimento del Tribunale di Messina.

dal 1990

Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Messina - Sezione
Lavoro.

Messina, lì 08/06/2017
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