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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

02/2020 – alla data attuale 
 

Abilitata Consulente del Lavoro 
Albo dei Consulenti del Lavoro di Torino 

09/2016–alla data attuale  
 

Consulente di Impresa 
Torino (Italia)  

▪ Consulenza fiscale e tributaria alle imprese 

▪ Consulenza in ambito previdenziale alle imprese con dipendenti 

▪ Paghe e contributi 

▪ Dichiarazioni annuali 

▪ Gestione delle risorse aziendali 

04/05/2016–04/05/2018 Praticante Consulente del Lavoro presso CDL di Torino 
CE.F.AM. di Cavuoti Vincenzo, Torino (Italia)  

▪ Studio, analisi e elaborazione cedolini paga per lavoratori dipendenti e collaboratori (co.co.co.) 

▪ Apertura e chiusura aziende presso gli enti INPS, INAIL, Camera di Commercio, Agenzia delle 
Entrate . 

▪ Assistenza fiscale, amministrativa e previdenziale per datori di lavoro, lavoratori autonomi, 
lavoratori dipendenti, collaboratori. 

▪ Consulenza sugli ambiti del Lavoro, quali: assunzioni e licenziamenti dipendenti, cassa 
integrazione, malattie e infortuni, maternità, disoccupazione Naspi, gestione degli apprendisti. 

▪ Elaborazione delle principali denunce annuali: Autoliquidazioni INAIL, Certificazioni Uniche, mod. 
730 e mod. 770. 

▪ Studio e analisi delle agevolazioni previste dalle Leggi di Stabilità per una corretta 
applicazione nell'instaurazione dei rapporti di lavoro. 

05/2016–09/2016  

Lezioni private di Latino - Grammatica e traduzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/2016–alla data attuale  Laurea Magistrale in Scienze amministrative e giuridiche delle 
organizzazioni pubbliche e private 
Università degli Studi di Torino, Torino  

▪ Capacità di rispondere alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità delle amministrazioni 
complesse, con competenze adeguate ad affrontare problemi giuridici, amministrativi, gestionali e 
del personale e rapportarsi con altre organizzazioni pubbliche e private. 

▪ Preparazione multidisciplinare giuridica, economica, aziendalistica, gestionale e politico sociale, 
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volta alla comprensione approfondita dei meccanismi di funzionamento di tali organizzazioni.  

  

09/2013–09/2016 Laurea Triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni pubbliche e 
private - Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

Percorso: giurista di impresa. 

▪ Preparazione teorico-pratica adatta alle figure professionali giuridiche intermedie, sia inserite nelle 
realtà aziendali, che in quelle degli enti pubblici. 

▪ Formazione metodologica e preparazione adeguata per la risoluzione delle questioni giuridiche 
sottoposte nel corso della attività lavorativa.   

▪ Approfondimento delle materie economiche e del diritto tributario. In particolare ho superato 
positivamente gli esami di: diritto tributario, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto del 
lavoro, economia aziendale, economia politica, politica economica. 

▪ Conoscenza delle materie internazionali, europee e comparate. Ho elaborato la Tesi di Laurea sul 
diritto dell'Unione Europea, concentrandomi in particolare sulla Politica economica e monetaria. 

 Diploma 
Liceo Classico V. Alfieri, Torino (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

greco C2 B2 C1 C1 B1 

inglese A2 B1 A2 A2 A2 

Competenze professionali ▪ Dal 2016 - 2018: membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna G.Bovetti; mi 
sono dedicata alla formazione del bilancio e alla gestione e ottimizzazione delle risorse della 
Scuola. 

▪ Dal 2015 – ad oggi: consulente esterno per i Consiglieri del M5S del Comune di La Loggia. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima conoscenza del Software Zucchetti - Omnia per la gestione del personale e la contabilità 
aziendale. 

Altre competenze 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Trattamento dei 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. 


