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Profilo Professionale
Capacità E
Competenze

•
•

Capacità relazionali
Abilitazione professionale

•

Conoscenza dei CCNL

Esperienze
Lavorative E
Professionali
10.1994 - Attuale

Consulente del lavoro
me stesso - TARANTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conduzione degli adempimenti relativi all'inquadramento dei
dipendenti e all'iscrizione agli istituti di competenza.
Verifica della corretta effettuazione delle comunicazioni online ai
centri per l'impiego e agli enti previdenziali.
Elaborazione dei cedolini e gestione dei relativi adempimenti fiscali e
contributivi.
Supervisione della comunicazione agli enti competenti di assunzioni,
cessazioni, malattie, infortuni e maternità.
Amministrazione degli adempimenti annuali e periodici relativi alla
gestione del personale dipendente.
Prestazione di consulenza in materia di agevolazioni fiscali, incentivi e
ammortizzatori sociali.
Tenuta e stampa delle registrazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro.
Partecipazione attiva alle riunioni e alle negoziazioni relative alle
relazioni sindacali.
Stipula di contratti di lavoro, sia tipici che atipici, nel rispetto delle
norme vigenti.
Consulenza tecnica in caso di contenziosi e arbitrati in ambito
giuslavoristico.
Gestione delle pratiche di licenziamento individuale e collettivo,
assicurandosi che siano condotte a norma di legge.
Aggiornamento costante sulle evoluzioni delle normative
giuslavoristiche e produzione di circolari informative.
Aggiornamento costante sulle ultime tendenze in materia di assunzioni
e proposte di miglioramenti volti alla revisione e al perfezionamento
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dei processi di reclutamento e sourcing.
Supervisione di tutti gli aspetti operativi del personale e degli obiettivi
di formazione del cliente al fine di garantirne la piena conoscenza
delle normative e dei requisiti statali, regionali e locali.
Supporto motivato e professionale in grado di apportare un
contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli
obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e
di comunicare in modo trasparente ed efficace.
Consulenza fiscale e tributaria a persone fisiche e società
tenuta delle contabilità d'azienda individuale e societaria
elaborazione e trasmissione telematiche delle dichiarazioni reddituali
per persone fisiche e società
caf
elaborazione ed invio 730
pratiche camerali

Istruzione E
Formazione
1989

Competenze
Linguistiche

diploma, commerciale, ISTITUTO PROFESSIONALE F.S. NITTI - Taranto
Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:
Intermedio

Hobby E Interessi

•

Taranto

B1

Francese:

B1

Intermedio

sport all'aperto (padel), palestra e piscina
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