JOB CONSULTING

Centro elaborazione dati

La certezza e la qualità dei servizi complementari alla
consulenza del lavoro per la gestione delle buste paga.

Job Consulting
Job Consulting soc. coop. è una società di servizi di gestione e
amministrazione del personale che si rivolge a studi professionali o aziende
di piccole, medie e grandi dimensioni di ogni settore produttivo che
intendano esternalizzare l’attività di elaborazione paghe.
Nata nel 2008, la società elabora ad oggi le paghe di circa 150 aziende su
tutto il territorio nazionale.
Nel 2013 viene nominato amministratore unico della società il Consulente
del Lavoro Sandro Susini che, grazie alla sua professionalità, permette alla
società di affiancare ai servizi di elaborazione paghe e contributi una solida
consulenza sugli elaborati e sulla materia giuslavoristica.

Il valore della competenza nei fatti

Paola Romboli • Gestione del personale

Job Consulting si avvale della collaborazione di professionisti con provata
esperienza nel campo della consulenza del lavoro: i nostri soci sono in
grado di sviluppare soluzioni personalizzate in funzione delle specifiche
esigenze della clientela, con l’intento di offrire strumenti innovativi e
flessibili per la gestione dell’impresa e per l’amministrazione del personale
dipendente.

I nostri servizi
Job Consulting offre tutti i servizi complementari alla consulenza del lavoro
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ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO E
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STIPULAZIONE CONTRATTO DI LAVORO
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PREDISPOSIZIONE F24
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TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

ELABORAZIONE LIBRO PAGA
ELABORAZIONE E INVIO FLUSSI TELEMATICI
PREVIDENZIALI E FISCALI

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONI
ELABORAZIONE MODELLO 730
PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI FINE ANNO
(ratei mensilita’ aggiuntive,T.F.R. maturato, ferie e rol residue ecc.)
ELABORAZIONI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE
DENUNCIA INVALIDI
ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA COMPLETA
E CORRETTA GESTIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
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Diplomata in perito Commerciale nell’anno 2003.Ventisette esami sostenuti per
il conseguimento della Laurea presso la
Facoltà di Scienze Politiche - Relazioni
Industriali e Gestione. Impiegata addetta
alla ricerca e selezione del personale per
una Agenzia per il Lavoro operante sul
territorio nazionale di primaria importanzai. È entrata a far parte dello staff della
società nel 2008.

Diplomata in Ragioneria nell’anno 2003.
Ha perfezionato le competenze in materia
di Gestione del Personale attraverso
la frequenza di corsi di formazione. Ha
iniziato la sua esperienza professionale
nel settembre 2003 collaborando con
uno Studio di Consulenza del Lavoro fino
all’anno 2007. È entrata a far parte dello
staff della società nel 2008.

Laureata in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena nel 1999.
Assistente programma paghe per INAZ
nel 2000.
Dal 2001 al 2010 ricopriva la carica di Responsabile Amministrazione del Personale
con la supervisione dell’attività dell’ufficio
paghe e contributi di una Agenzia per il
Lavoro operante sul territorio nazionale
che occupava 2000 dipendenti.
Abilitata alla professione di Consulente
del Lavoro nel 2013.

Laureato in Scienze Politiche presso
l’Università degli Studi di Firenze nell’anno
accademico 2005/2006.
Dal 2007 al 2014 ha lavorato per due
primarie Agenzie di Cambio in qualità di
operatore finanziario e formatore del
personale.
Ha iniziato la sua esperienza professionale nell’anno 2010 lavorando presso uno
Studio di Consulenza del Lavoro.
Abilitato alla professione di Consulente
del Lavoro nel 2013.

Diplomata in Accompagnatrice Turistica
nel 1986. Ha iniziato la sua esperienza
professionale nell’anno 1989 collaborando
con una società di servizi collegata ad un
noto Studio di Commercialisti.
Ha perfezionato le competenze attraverso la frequenza di corsi di formazione
promossi dalla Provincia.
È entrata a far parte dello staff della
società nel 2014.

Diplomato in Tecnico della Gestione
Aziendale nel 2008. Ha perfezionato le
competenze in materia di Gestione del
Personale attraverso la frequenza di corsi
di formazione. Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 2008 collaborando
con uno Studio Commercialistico. È
entrato a far parte dello staff della società
nel 2009.
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Diplomata in Perito Aziendale corrispondente Lingue Estere nel 2003. Nel 2004
ha conseguito la patente informatica
europea ECDL. Ha perfezionato le competenze in materia di elaborazione buste
paga attraverso la frequenza di corsi di
formazione finanziati dai fondi dell’Unione
Europea e promossi dalla Provincia. Ha
iniziato la sua esperienza professionale nel
2004 collaborando con Studi di Consulenza del Lavoro. È entrata a far parte dello
staff della società nel 2008.

Laureato in Scienze Politiche nel 2012.
Praticante Consulente del Lavoro iscritto
all’Ordine dei CDL di Prato. Ha iniziato la
sua esperienza professionale in materia di
amministrazione del personale e consulenza del lavoro nel 2012. È entrato a far
parte dello staff della società nel 2014.

Laureata in Architettura all’Università
di Firenze nel 2005. Conseguimento
dell’abilitazione professionale nel luglio
2005. Master in Post Universitario in
Progettazione Architettonica. Ha iniziato
la sua esperienza professionale nel 2011
lavorando presso il CAAF Cgil di Firenze.
È entrata a far parte dello staff della società nell’anno 2012.

Laureata in Scienze Economiche e Bancarie
con specializzazione in Economia e gestione
degli intermediari finanziari. Master in Europrogettazione Europa Cube Innovation business School Roma, Summer School nel 2013.
Stage Formativo in qualità di Responsabile
del Working Group Agriculture and Food
Security in European Projects Association, in
Bruxelles nel 2014. Erasmus for Young Entrepreneurs in Euroconsulting srl in Bruxelles.
Praticante Consulente del Lavoro iscritto
all’Ordine dei CDL di Firenze.

Ha iniziato la sua esperienza professionale
in materia di gestione amministrativa del
personale nel 1998 collaborando con
Studi di Consulenza del Lavoro.
Approfondiva le conoscenze in materia
del Diritto del Lavoro attraverso la partecipazione a percorsi formativi del Centro
Studi.
È entrata a far parte dello staff della
società nel 2009.

Diplomata nell’anno 2006. Ha perfezionato le competenze in materia di gestione
del personale attraverso la frequenza
di corsi di formazione finanziati dalla
Provincia e percorsi formativi. È entrata a
far parte dello staff della società nell’anno
2007.
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