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Consulente del Lavoro
POSIZIONE RICOPERTA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/1999–alla data attuale

Titolare di Studio di Consulenza del Lavoro gestito in forma associata
esercizio della libera professionista in forma associata con studio in Pavullo nel Frignano (Mo),
(Italia)
Contitolare di studio di consulenza del lavoro
Studio Consulenti del Lavoro Associati
TURRINI RAG.GLORIA E BALLATI RAG.MARCO
Via Giardini 123 41026 Pavullo nel Frignano
Consulenza in materia di lavoro, gestione e amministrazione dei rapporti di lavoro subordinati
e parasubordinati, gestione di pratiche previdenziali, vertenze e gestione del contenzioso in
materia di lavoro in sede sindacale e di commissione di conciliazione. Perizie tecniche in
materia di lavoro, valutazioni e analisi dei costi del personale.

04/03/2002–07/11/2011

docenze
docenze di diritto del lavoro effettuate per conto di Modena Formazione presso i seguenti
Istituti scolastici:
Istituto Tecnico Commerciale G.A.Cavazzi di Pavullo nel Frignano (Mo) Istituto Tecnico
Commerciale
Paradisi di Vignola Istituto Tecnico Commerciale S.Cuore di Modena
docenze di diritto del lavoro nell'ambito del progetto Apprendistato per conto dei seguenti Enti
di Formazione Professionale:
Form Art Soc. Cons. arl / Iscom Formazione / Iscom E.R / Centro Servizi PMI / Ecap Emilia
Romagna docenze per conto dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena nell'ambito dei
corsi per praticanti

1994–1999

Consulente del Lavoro
libera professione, Montese (Mo) (Italia)
Esercizio della professione di consulente del lavoro in forma individuale
1991–1993

Contabile
Collaborazione con partita Iva per servizi amministrativo- contabili presso lo Studio Conser di
Montese

1986–1990

Impiegata d'ufficio
impresa Edile Cioni Dino, Montese (Italia) attività amministrativa contabile,
gestione contabilità di cantiere, gestione gare d'appalto.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994

Turrini Gloria
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Iscrizione all'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro con decorrenza dal 03/01/1994 nr.
414 ed inizio della professione di Consulente del Lavoro in forma individuale.

1992–1993
Esame di Stato per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro
1990–1992

Praticantato
studio rag. Ceci Valerio, Vignola (Italia)
Svolto periodo di tirocinio e praticantato per l'ammissione all'Esame di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro.
1990–1992
Corso di diritto e pratica del lavoro per iscritti all'Albo dei Praticanti Consulenti del Lavoro di
Modena Diritto del Lavoro e della previdenza sociale, diritto privato e penale, diritto tributario.
1997

Attestato di frequenza
Azienda Unità Sanitaria Locale, Modena (Italia)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno/esterno all'azienda in materia di
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
1984–1984

Maturità tecnico commerciale e diploma di ragioniere e perito
commerciale
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.A. CAVAZZI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
Contabilità, Economia Diritto, Gestione Aziendale
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingu
e

Altre lingue

tedesco
francese

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e di mediazione che si esprimono soprattutto nella gestione dei
conflitti che sorgono nell'ambito dei rapporti di lavoro.
Facilità nei rapporti interpersonali acquisita nell'esercizio della professione che coinvolge
aspetti economici, umani e normativi.
Competenze organizzative
e gestionali

Competenze in ambito di organizzazione aziendale, buona conoscenza delle politiche di
gestione dei dipendenti in linea con le strategie e le strutture aziendali .Conoscenza dei
principi contabili e di redazione dei bilanci aziendali. Competenze specifiche di redazione e
revisione del budget del personale.
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Competenze professionali L'ambito professionale comprende la gestione e amministrazione del personale:

Turrini Gloria
▪ Genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili,
economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta.
▪ Assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziale (conciliazione e
arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo.
▪ Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi
e Ispettivi del Lavoro.
▪ Selezione e Ricerca del Personale.
▪ Formazione del Personale.
▪ Consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
▪ Sicurezza ed igiene sul lavoro.
▪ Tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prodotto/servizio.
▪ Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali contratti, convenzioni etc) di
carattere obbligatorio, tipico ed atipico.

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni
Incarichi

B

Incarico di Sindaco Revisore del Collegio dei Sindaci Revisori dell'ANCL S.U. Unione
Provinciale di Modena.
Componente CdA Societa’ Coimepa Servizi Srl nel periodo maggio 2014 maggio 2015
Docente per la formazione trasversale apprendistato.
Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di
Modena

Seminari
Partecipazione a seminari, convegni in materia di diritto del lavoro ai fini della formazione
continua obbligatoria prevista dalla disciplina dell'Ordine di appartenenza.
Partecipazione mensile a corso di aggiornamento di diritto e pratica del lavoro (Reco Studi di
Reggio Emilia).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
.
Pavullo nel Frignano, 29 Marzo 2018

Gloria Turrini

