
Lo Studio fornisce ai suoi clienti una consulenza completa , sempre aggiornata e specifica in merito 

alla consulenza del lavoro dall’assunzione alla gestione del personale in ogni sua forma.  

Lo Studio è presente dal 2007, opera in Campania e Roma, con clientela estesa in tutta Italia ed 

 estera. 

L'ambito professionale in cui opera il mio Studio comprende: 

Scelta della tipologia contrattuale per sfruttare le agevolazioni fiscali e contributive. 

Calcolo del costo del lavoro, con simulazioni lordo/netto. 

Elaborazione delle buste paga. 

Ottimizzazione della gestione del personale e dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 

Gestione ordinaria del rapporto di lavoro (es.: Modello 770; Modello CU; Gestione TFR; 

Gestione malattie e infortuni). 

Piani di incentivo: bonus, superminimi, MBO, welfare aziendale. 

Policy e regolamenti aziendali (es.: manuali operativi, codici disciplinari). 

Procedimenti disciplinari e scelta della strategia sanzionatoria 

Assistenza per licenziamenti/dimissioni: calcolo dei costi; elaborazione strategia; redazione 

accordi e verbali di conciliazione. 

Tenuta dei libri paga e matricola 

Assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva 

Assistenza presso istituti previdenziali ed assistenziali  

Servizi Telematici 

Creazione file distinta banca e modello F24 per acquisizione da Remote Banking 

Rilascio visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende clienti. 

Cura le controversie di lavoro con elaborazione delle operazioni di calcolo e conciliazione in sede. 

Eroga assistenza e gestisce i rapporti con gli enti previdenziali e ispettivi. Si occupa di aziende e privati 

della compilazione dei mod. 770 SEMPLIFICATO/ORDINARIO Eroga assistenza per pratiche CCIAA, 

iscrizioni INPS/INAIL Cura la stampa dei modelli CU INPS/INAIL E' centro di assistenza fiscale (CAF 

compilazione mod. 730, mod. UNICO PF/SP/SC, MOD. 770 SEMPLIFICATO/ORDINARIO, RED, ISEE, 

ISEU, ICRIC, ICLAV E ACCAS7PS, TASI, DETRAZIONI, ASSEGNI TERZO FIGLIO, ASSEGNI 

MATERNITA', BONUS GAS E LUCE, ENTI NON COMMERCIALI), gestione rapporto colf/badanti, per 

la stipula e la registrazione di contratti di locazione, fornisce visure catastali, nonché assistenza legale 

con Avvocato in sede e servizi di Patronato.  

Inoltre servizi per gli immobili: visure catastali, visure ipocatastali certificate, Imu, Tasi. • servizi 

camerali: visure ordinarie, comunicazione unica per la nascita di nuova impresa quali Società o Ditta 

individuale 

 


