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Esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro 

Sessione 2012 - UMBRIA 

 

In data 20 marzo 2013 si sono concluse, con le prove orali, le procedure relative agli esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro ai sensi della Legge n. 
12/79 – sessione 2012 – per la regione Umbria. 
 
Al riguardo si forniscono le informazioni seguenti: 
 
 Domande presentate: n.  75   

 candidati presenti alla  I^ prova scritta: n.  47 

 candidati presenti alla II^ prova scritta: n.  47  

 candidati ammessi agli orali: n.  17 

 candidati abilitati: n.  10 

 

Si allega a seguire l’elenco degli abilitati. 
 
Agli interessati risultati abilitati che ne faranno richiesta, trasmettendo alla Direzione Regionale del 
Lavoro dell’Umbria – Via Palermo n. 110, 06124 Perugia - apposita istanza, con allegate 2 marche 
da bollo di € 14,62, verrà rilasciato il relativo diploma. 
 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo drl-umbria@lavoro.gov.it, o 
telefonicamente ai numeri 075/5831320 – 5831321, o presentandosi personalmente alla Direzione 
Regionale del Lavoro di Perugia – Via Palermo n. 110 – nei seguenti orari:  

• dalle ore   9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì 
• dalle ore 15,00 alle ore 16,00 il lunedì e il mercoledì 
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Esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro 
Sessione 2012 – UMBRIA 

 

 
ELENCO CANDIDATI ABILITATI 

 
 

 APOSTOLICO SABRINA - Perugia 

 CORVI DANIELA - Terni 

 CRISTIANI ISABELLA - Perugia 

 DE GRAZIA CLAUDIA - Terni 

 GUBBIOTTI GESSICA - Perugia 

 MARINACI VALENTINA - Perugia 

 PIERETTI MAURIZIO - Perugia 

 SCHIAVOLINI LETIZIA - Perugia 

 SEGARICCI LUCA - Perugia 

 SENSI MARINA - Perugia 
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