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         Spett.le 

         ACIAM S.p.A. 

         Via Edison, 27 

         67051 Avezzano 

         Alla C.A. del Dott. 

         Alberto TORELLI  

 

OGGETTO: Curriculum professionale. 

 

Sono Consulente del Lavoro da oltre trent’anni e svolgo la mia attività su tutto il territorio nazionale, in 

particolare nella Provincia dell’Aquila e Roma. 

 

Ho maturato una importante esperienza nell’ambito della Consulenza del Lavoro, sia nella gestione ed 

amministrazione del personale che nella assistenza esterna alle aziende: 

- genesi, definizione ed evoluzione del rapporto di lavoro; 

- gestione di tutti gli aspetti giuridici, contabili, economici, assicurativi e previdenziali del rapporto di lavoro; 

- assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze di lavoro extragiudiziali; 

- assistenza e rappresentanza, anche  in sede di contenzioso, presso gli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed 

Ispettivi del Lavoro; 

- Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte; 

- consulenza ed assistenza nelle relazioni sindacali e nei rapporti aziendali; 

- selezione e formazione del personale; 

- gestione aziendale: analisi dei costi, tenuta delle scritture contabili obbligatorie, sviluppo e redazione degli 

adempimenti e delle dichiarazioni in materia di lavoro (cedolini-paga, denunce INPS, INAIL, fiscali, F24, 

Casse Edili, ecc.)  con le previste trasmissioni telematiche. 

 

Attualmente assisto regolarmente e continuativamente oltre cento aziende, industriali, commerciali e 

artigiane, cooperative, associazioni ed organizzazioni sindacali, studi professionali. I lavoratori gestiti 

mensilmente, sia tipici che atipici, sono complessivamente circa mille.  

 

Tra i clienti dello Studio posso annoverare: 

- SACPO S.p.A. e S.A.F. S.r.L. (industrie alimentari); 

- ESSEBI S.r.L. (gestione mense pubbliche ed aziendali); 

- ITALSAV S.r.L. (import-export con paesi come Cina e Cuba); 
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- C.G.I.L. della Provincia di L'Aquila (O.S. dei lavoratori); 

- VERDEAQUA Scrl – ONLUS (Cooperativa sociale); 

- ARISTOS Scrl (Assistenza); 

- ARCOBALENO Scrl (Assistenza infanzia); 

- FAMA PLAST S.r.L. (Industria gomma); 

- SINERGIA – Sistema di Servizi Sccrl (Servizi Istituti credito – assistenza esterna). 

 

Inoltre tramite la controllata "A.S.Q.  Abruzzo S.r.L.” (Ambiente Sicurezza Qualità), di cui sono socio 

di maggioranza, oltre a consulenza specifica, fornisco servizi specializzati alle imprese, in particolare: 

- valutazione Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

- valutazione Sicurezza nei cantieri mobili temporanei; 

- valutazione rischio chimico nei luoghi lavoro; 

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

- igiene dei processi di produzione alimentare (H.A.C.C.P. D.Lgs. 155/97); 

- sviluppo sistemi di gestione per la Qualità; 

- valutazioni ed analisi strumentali e misurazioni ambientali 

- informazione e formazione lavoratori e datori di lavoro. 

 

Infine, a completamento di questa breve presentazione, ricordo gli incarichi attualmente ricoperti: 

- Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dell’Aquila; 

- Consigliere Nazionale del sindacato di categoria A.N.C.L.; 

- Presidente del Comitato Locale Marsica della Banca di Credito Cooperativo di Roma.  

                

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, con l’occasione saluto cordialmente. 

 

Avezzano, 22/12/2015 

                

          

           

 

           

 


