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Lo Studio
Lo Studio, nato nel 1993 per iniziativa del Consulente del Lavoro Antonio 
Stella, oggi ha sede a Vicenza ed è strutturato in tre unità operative attigue
e sinergiche tra loro, collocate in prossimità del casello autostradale di 
Vicenza Ovest. 
Nel corso degli anni lo Studio si è progressivamente sviluppato anche 
grazie all’ingresso di nuovi professionisti e partners raggiungendo la 
struttura attuale, nella quale operano complessivamente 40 collaboratori.

Attualmente lo Studio amministra gli adempimenti e svolge attività di 
consulenza per conto di numerose aziende operanti nei vari settori 
economici, occupandosi di tutte le pratiche relative all’amministrazione del 
personale dipendente e/o autonomo. 
Inoltre, considerata la peculiare impostazione professionale, lo Studio può 
vantare rapporti e/o contratti di consulenza e di collaborazione con 
significative aziende del settore commerciale ed industriale, tra cui primarie 
aziende che operano a livello regionale, nazionale ed anche internazionale.



Amministrazione del Personale
Affidati al nostro servizio di gestione paghe e analisi dei costi

Un buon lavoro di squadra

Gestione Prospetti Paga e 
Contributi
Il servizio di amministrazione del personale 
con gestione di prospetti paga, libro unico 
del lavoro e adempimenti contributivi e 
fiscali connessi è certamente tra i punti di 
forza dello Studio Stella & Associati che, sin 
dalla sua costituzione, offre una gestione 
puntuale e precisa degli adempimenti azien-
dali connessi al rapporto di lavoro.

Il servizio viene interamente effettuato presso lo Studio 
senza devolvere alcun adempimento a service esterni in 
modo da poter garantire una supervisione puntuale e 
tempestiva.

• Pratiche di assunzione, cessazione e variazione, sia dal 
punto di vista contrattuale che dal punto di vista 
amministrativo;
• gestione delle variazioni anagrafiche: assunzioni, 
cessazioni, passaggi di livello, aumenti retributivi, bonus, 
trasferimenti di sede, centro di costo, benefit etc.;

Per informazioni:
I Professionisti dello Studio
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: info@studiostella.it

• comunicazioni e denunce agli enti preposti (denuncia di 
infortunio, denuncia di malattia professionale, etc.);
• gestione delle variabili relative all’elaborazione delle 
presenze: malattia, donazione sangue, maternità, permes-
si speciali, infortuni, anticipazioni T.f.r., etc.;
• gestione e controllo periodico ferie/permessi e verifica 
straordinari;
• gestione cessione del quinto dello stipendio, pignora-
menti, prestiti, contributi sindacali, fondi di assistenza 
sanitaria e/o di previdenza complementare;
• gestione detrazioni fiscali per carichi di famiglia;
• gestione liquidazione dei modelli 730/4 di ritorno da 
Studi e/o Centri di Assistenza Fiscale attraverso l’acquisizi-
one dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 su 
supporto informatico, elaborazione dei dati per il congua-
glio fiscale in busta paga;
• produzione della busta paga in modalità cartacea e/o in 
formato digitale;
• messa a disposizione di un Portale Web per la consulta-
zione dei prospetti paga;
• controlli mensili dei dati fiscali e previdenziali che saran-
no oggetto di esposizione nel modello dichiarativo annuo 
770;
• denunce annuali (autoliquidazione INAIL, denuncia 
annuale retribuzioni per Posizione Assicurativa, Certifica-
zione Unica, modello  770, prospetto informativo legge n. 
68 del 1999, prospetto informativo Lavoro Usurante D.lgs 
n. 67 del 2011, etc.).
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Amministrazione del Personale
Affidati al nostro servizio di gestione paghe e analisi dei costi

Un buon lavoro di squadra

Audit Paghe
Un servizio professionale a supporto degli 
uffici del personale, utile per i datori di 
lavoro con gestione interna della 
elaborazione di paghe e contributi.

• Verifica completa rispetto al corretto inquadramento 
normativo dei dipendenti in forza;
• confronto mirato ad ottimizzare/certificare le procedure 
ed i processi di gestione/amministrazione del personale;
• soluzioni mirate finalizzate al contenimento del costo del 
lavoro attraverso una rivisitazione operativa utile nel 
contempo a contenere i rischi derivanti dagli accertamenti 
degli organi di vigilanza (inps – inail – ispettorato territoria-
le del lavoro);
• rilevazione di eventuali “oneri occulti” rappresentati da 
impostazioni gestionali non sempre aggiornate alle 
mutate esigenze aziendali ed alle  modifiche normative;
• analisi degli inquadramenti previdenziali-assicurativi in 
essere.

Per informazioni:
Dr. Antonio Stella – Rag. Francesco Piccoli
Dr.ssa Valeria Culpo - Dr. Marco Panigutto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: info@studiostella.it

Gestione Colf/Badanti
Lo Studio offre ai nuclei familiari tutta 
l’assistenza necessaria per la gestione del 
rapporto di lavoro domestico con colf, 
badanti, baby sitter, governanti, giardinieri.

Il servizio di gestione del rapporto di lavoro domestico 
comprende:
• consulenza sull’inquadramento del lavoratore domestico 
per l’assunzione;
• regolarizzazione rapporto di lavoro con cittadini extraco-
munitari;
• richiesta e rinnovo permessi di soggiorno;
• calcolo e stampa della busta paga mensile e della tredi-
cesima mensilità;
• calcolo e stampa dei bollettini INPS trimestrali;
• redazione dichiarazione sostitutiva di CU per il lavorato-
re domestico;
• attestazione dei contributi versati per la detrazione in
dichiarazione dei redditi.

Per informazioni:
Dr.ssa Roberta Ferrauto – Dr.ssa Valentina Gobbo
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: ferrauto@studiostella.it 
valentina.gobbo@studiostella.it
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Amministrazione del Personale
Affidati al nostro servizio di gestione paghe e analisi dei costi

Un buon lavoro di squadra

Strategie Occupazionali e 
Politiche Attive del Lavoro
Lo Studio offre una serie di servizi finalizzati a 
facilitare la gestione dell'inserimento nel 
mercato del lavoro.

In particolare:

• consulenza nell’attivazione e valorizzazione degli strumenti 
legislativi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro (stage, sistema alternanza scuola – lavoro, etc.);
• affiancamento e supporto all’Azienda nella gestione del 
contratto di apprendistato, per quanto riguarda 
l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti 
l’apprendistato di primo livello per il raggiungimento della 
qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato 
professionalizzante.
Inoltre si occupa della organizzazione e gestione delle attivi-
tà per le politiche attive:
• promozione e attivazione dei tirocini formativi;
• definizione di accesso agli incentivi grazie al costante moni-
toraggio dei contributi di finanziamento a livello nazionale e 
regionale (Garanzia Giovani, Italia Lavoro, etc.);
• servizio di Outplacement, per sostenere i lavoratori disoc-
cupati o quelli che stanno perdendo il posto di lavoro e 
assistere i destinatari dell’Assegno di Ricollocazione nel 
percorso di reinserimento lavorativo.

Per informazioni:
Dr.ssa Monica Zanotto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: monica.zanotto@studiostella.it

Budget del Personale
Prospettazione ed analisi dei costi del 
personale.

Il budget è composto di una documentazione completa di 
prospettazione e analisi dei costi previsionali a partire 
dalle seguenti variabili:

• RAL;
• oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
• assenteismo;
• godimento di ferie e/o riduzioni d’orario lavorativo;
• oneri aggiuntivi derivanti dall’applicazione della
contrattazione collettiva.

Si potranno pertanto elaborare diverse soluzioni agendo 
su una o più variabili da confrontare sulla base delle varia-
zioni di costo ottenute. Il budget potrà essere elaborato 
per funzioni e centri di costo, con dettaglio nominativo, a 
seconda delle esigenze aziendali.
Lo Studio sarà poi in grado di determinare, a posteriori, gli 
scostamenti tra i costi effettivi sostenuti e il costo determi-
nato in via previsionale, con aggiornamenti periodici. 
L’azienda potrà quindi procedere alle valutazioni delle 
differenze riscontrate e potrà eventualmente porre in 
essere le dovute azioni correttive.

Per informazioni:
Dr. Antonio Stella – Rag. Francesco Piccoli
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: stella@studiostella.it – piccoli@studiostella.it
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Relazioni Sindacali
Risolvi con noi le controversie del lavoro

La tattica migliore

Crisi d’Impresa e Procedure 
Concorsuali
Criticità, rimedi, opportunità.

Lo Studio garantisce un valido supporto alle aziende nella 
gestione della crisi d’impresa, sia tramite l’oculato utilizzo 
degli ammortizzatori sociali oggi a disposizione delle 
imprese, sia attraverso mirate ristrutturazioni o riorganiz-
zazioni aziendali. Il servizio affronta tutte le tematiche che 
possono portare a significativi risparmi in termini di costo 
del lavoro mantenendo, se nel caso, anche la struttura 
organizzativa con le professionalità presenti e senza 
dispersione del capitale umano, garantendo alle aziende 
un supporto di consulenza completo e mirato ad interveni-
re nell’ambito dei seguenti aspetti e/o ambiti operativi:
• analisi della situazione aziendale;
• analisi dell’organico aziendale suddiviso nei vari uffici e/o 
reparti;
• consulenza per la riduzione del costo del lavoro;
• consulenza ed assistenza per il ricorso agli ammortizzato-
ri sociali;
• consulenza ed assistenza nelle procedure di licenziamen-
to collettivo per riduzione del personale;
• assistenza e consulenza nelle procedure concorsuali;
• coadiutori nei fallimenti o concordati preventivi.

Per informazioni:
Dr. Mauro Marchioro – Dr. Damiano Battaglion
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: marchioro@studiostella.it
battaglion@studiostella.it

Vertenze Sindacali e 
Contrattazione Aziendale
Prevenzione e risoluzione di contenziosi 
sorti tra l’azienda e il personale.

Lo Studio offre all’azienda la necessaria assistenza nella 
prevenzione e nella gestione di vertenze e controversie di 
lavoro interfacciandosi con avvocati, sindacalisti e profes-
sionisti con la massima competenza tecnica e negoziale.
La consulenza può concretizzarsi con la stipulazione dei 
contratti di assunzione e regolamenti aziendali o codici 
disciplinari, che permettono di prevenire eventuali possi-
bili contenziosi, ovvero con la stesura dei verbali di conci-
liazione in sede protetta (Ispettorato Territoriale del 
Lavoro e Sindacato) attraverso accordi che mediano gli 
interessi delle parti.
Inoltre nelle cause di lavoro, su richiesta del cliente, lo 
Studio predispone ricostruzioni di posizioni retributive e 
previdenziali sulla base di attente verifiche sui cedolini 
paga e sulla contrattualistica in essere. 
Lo Studio, inoltre, fornisce assistenza e consulenza alle 
aziende clienti per la stesura di contratti collettivi aziendali 
di secondo livello.

Per informazioni:
Dr. Mauro Marchioro – Dr. Damiano Battaglion
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: marchioro@studiostella.it
battaglion@studiostella.it
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Consulenza del Lavoro
Gestisci con sicurezza i rapporti subordinati ed autonomi

Lo schema vincente

Agenti di Commercio
Contrattualistica di agenzia commerciale.

Lo Studio ha inteso proporre un qualificato servizio che affronta 
tutte le pratiche riconducibili a rapporti di agenzia ed altre 
tipologie contrattuali, comunque riconducibili all’area commer-
ciale, garantendo un supporto consulenziale completo e  mirato 
ad intervenire nell’ambito dei seguenti aspetti e/o ambiti opera-
tivi:
• consulenza ed assistenza diretta alla direzione aziendale in 
riferimento a esigenze di chiarimenti e/o indicazioni in 
riferimento all’avvio di nuovi rapporti, cessazioni di rapporti 
esistenti e modifiche e/o integrazioni ai rapporti in essere;
• consulenza ed assistenza nello studio, predisposizione e stesu-
ra di nuovi rapporti con agenti commerciali;
• check up per la verifica delle documentazioni in uso in azienda 
per la gestione dei rapporti di agenzia commerciali e/o affini;
• consulenza ed assistenza nello studio e predisposizione di 
lettere e/o accordi integrativi e/o modificativi delle condizioni 
contrattuali;
• assistenza nella determinazione di conteggi inerenti la 
quantificazione delle indennità di cessazione di rapporti di agen-
zia commerciale e/o verifiche dei conteggi elaborati dall’azienda;
• consulenza ed assistenza in riferimento ad eventuali procedure 
amministrative e/o in caso di eventuali rapporti con Organismi 
Ispettivi (Enasarco, I.T.L., I.n.p.s., I.n.a.i.l,  ecc.).

Per informazioni:
Dr. Mauro Marchioro – Dr. Damiano Battaglion
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: marchioro@studiostella.it
battaglion@studiostella.it

Check Up Inail
Come valutare la correttezza dei premi 
assicurativi pagati tramite il controllo dell’ 
inquadramento posizioni assicurative Inail.

Check Up gratuito finalizzato alla possibile riduzione
dei tassi di premio.
Grazie alla collaborazione attivata con esperti che vanta-
no una pluridecennale esperienza e competenze in 
materia di classificazione Inail, è possibile richiedere 
l’attivazione del servizio “Check Up Inail” che permetterà 
già da un’indagine preliminare di individuare se la classifi-
cazione tariffaria in essere risulti corretta.

Per informazioni:
Dr.ssa Valeria Culpo
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: valeria.culpo@studiostella.it
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Consulenza del Lavoro
Gestisci con sicurezza i rapporti subordinati ed autonomi

Lo schema vincente

Welfare Aziendale
Piani di welfare aziendale.

Cosa si intende per Welfare Aziendale?
ll Welfare Aziendale può definirsi come l’insieme delle 
iniziative aziendali volte ad incrementare il benessere del 
lavoratore e dei suoi familiari attraverso la messa a disposi-
zione dei propri lavoratori, e loro familiari, di beni, presta-
zioni, opere e servizi, non monetari (cd. benefit).
Tali iniziative permettono di migliorare la produttività, il 
senso di appartenenza ed il clima aziendale.

Principali riflessi positivi per l’Azienda?
• Abbattimento dei costi aziendali aggiuntivi rispetto al 
valore dei benefit assegnati;
• introduzione di forme di premialità collettiva più 
vantaggiose rispetto ai tradizionali Premi di risultato;
• migliore “immagine aziendale” sia esterna che interna  
nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Principali riflessi positivi per il Lavoratore?
• Maggior potere d’acquisto vista la totale equivalenza 
monetaria tra i benefit erogati ed il valore economico del 
premio raggiunto;
• migliore rapporto tempi lavoro / vita privata;
• sentirsi “Parte” del risultato ottenuto dall’Azienda.

Per informazioni:
Dr. Marco Panigutto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: marco.panigutto@studiostella.it

Check Up Appalti
Nelle dinamiche imprenditoriali molto spesso ci si trova di 
fronte ad una scelta di convenienza circa 
l’esternalizzazione di alcuni settori della produzione e/o 
del servizio fornito dall’azienda.

L’appalto, definito in base all’art. 1655 del c.c., si configura 
quale contratto tra due aziende nel quale l’appaltatore si 
assume l’onere, con organizzazione dei mezzi necessari e 
con gestione a proprio rischio, del compimento di un’ope-
ra o di un servizio a favore del committente verso un corri-
spettivo in danaro.

Le problematiche legate a questa tipologia contrattuale 
ricadono direttamente sul committente, sia dal punto di 
vista della liceità dell’appalto, sia per quanto riguarda la 
solidarietà tra committente e appaltatore, per tutta la 
durata dell’appalto e fino a 2 anni dalla cessazione dello 
stesso.

Per tutelare l’azienda committente, ovvero l’appaltatore 
nei confronti dei subappaltatori, lo Studio fornisce un 
duplice servizio poichè il Durc non è sufficiente a garanti-
re la regolarità dell‘appaltatore!

Per informazioni:
Dr. Fabio Sperotto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: fabio.sperotto@studiostella.it
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Consulenza del Lavoro
Gestisci con sicurezza i rapporti subordinati ed autonomi

Lo schema vincente

Analisi Organizzativa
La mia struttura aziendale è adeguata e 
competitiva rispetto al business? Cosa mi 
aspetto dai miei collaboratori? Con che 
efficacia i miei collaboratori ricoprono il 
proprio ruolo? Costruisci il tuo manuale 
organizzativo per avere le risposte!

Il manuale organizzativo per la piccola e media impresa è 
lo strumento oggi sempre più necessario per migliorare la 
competitività della propria struttura organizzativa nel 
mercato di riferimento. Un percorso guidato che evidenzia 
criticità quali: qualità dei costi di struttura, efficienza dei 
ruoli, adeguatezza delle competenze, condivisione 
dell’informazione, consapevolezza degli obiettivi azien-
dali. Un investimento graduale e mirato, in linea con le 
priorità dell’azienda. Il manuale organizzativo offre una 
visione di insieme e, nel contempo, di dettaglio dell’orga-
nizzazione aziendale, che conduce alla definizione delle:
• relazioni organizzative tra le posizioni aziendali, fornendo 
le basi per stabilire i vari livelli di supervisione, distribuzio-
ne delle responsabilità, strutture funzionali, organigrammi;
• “job description” dei ruoli chiave, che descrivono nel 
dettaglio il contenuto delle posizioni aziendali in termini di 
finalità, responsabilità e relazioni organizzative.

Per informazioni:
Dr.ssa Valentina Gobbo
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: valentina.gobbo@studiostella.it

Lavoro all’Estero
Attività di supporto e di gestione degli 
adempimenti connessi all’invio dei lavoratori 
all’estero.

In un’ottica di crescente internazionalizzazione delle 
imprese italiane, lo Studio offre consulenza nell’analisi 
delle particolari fattispecie che disciplinano l’invio dei 
lavoratori all’estero, in Paesi appartenenti ad aree con 
caratteristiche geografiche, sociali ed economiche diversi-
ficate, anche non appartenenti all’Unione Europea.
Lo Studio oltre ad effettuare studi di convenienza e di 
applicabilità dei quattro differenti istituti giuridici disponi-
bili (trasferta, distacco, trasferimento ed instaurazione 
del rapporto di lavoro in stato estero) per le specifiche 
esigenze delle aziende, assiste le stesse negli adempimen-
ti amministrativi, nella contrattualistica, nella predisposi-
zione dei contratti e nella gestione del rapporto di lavoro, 
negli aspetti fiscali e previdenziali del lavoratore.
Offre inoltre supporto nel rilascio del visto di ingresso da 
parte delle autorità competenti, nella definizione degli 
aspetti previdenziali del lavoratore inviato all’estero, nella 
prospettiva di mantenere la propria posizione contributiva 
nello Stato d’origine e nella definizione degli aspetti fiscali 
attraverso l’analisi delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni.

Per informazioni:
Dr. Antonio Stella – Dr. Fabio Sperotto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: stella@studiostella.it - fabio.sperotto@studiostella.it
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Sicurezza e Ambiente
Corsi di formazione obbligatori e pratiche ambientali autorizzative

Questione di allenamento

Sicurezza sul Lavoro
Consulenza in materia di igiene e sicurezza dei 
lavoratori e tutela dell’ambiente.

La complessità della normativa sull’igiene e la sicurezza 
dei lavoratori e di quella a tutela dell’ambiente rendono 
ormai indispensabile il ricorso a professionalità specifi-
che, in grado di assistere le Aziende in tutti gli adempi-
menti tecnici ed amministrativi connessi alle materie in 
oggetto.
Lo Studio assicura l’apporto fornito da Professionisti quali-
ficati per attuare tutti gli adempimenti, a costi convenienti 
e con tempi di consegna rapidi.
In particolare, l’assistenza si attua attraverso una puntuale 
ed aggiornata attività di consulenza su tutti i temi concer-
nenti l’igiene e la sicurezza dei lavoratori, la realizzazione 
di check up aziendali, l’elaborazione dei piani di sicurezza, 
la rilevazione della rumorosità nei reparti produttivi, la 
predisposizione delle pratiche antincendio, la formazione 
e l’informazione dei dipendenti attraverso 
l’organizzazione di appositi corsi, etc..

Per informazioni:
Dr. Antonio Stella – Dr. Marco Panigutto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: stella@studiostella.it
marco.panigutto@studiostella.it

Formazione Dipendenti
Sessioni formative in tema di sicurezza sul lavoro.

In attuazione delle nuove disposizioni previste
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, le aziende 
sono tenute a regolarizzare la propria posizione fornendo 
ai lavoratori neo assunti la formazione obbligatoria richie-
sta dalla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.
Lo Studio si avvale di professionisti qualificati ed organizza 
sessioni formative in tema di sicurezza sul lavoro secondo 
quanto previsto dalla normativa di riferimento.
In particolare lo Studio organizza corsi di formazione 
rivolti al personale dipendente diversificati a seconda 
delle diverse attività svolte ed in funzione delle diverse 
Classi di Rischio previste.

Per informazioni:
Dr. Antonio Stella
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: stella@studiostella.it

info@studiostella.it  |  www.studiostella.it



Consulenza Previdenziale
Affidati al nostro servizio di consulenza pensionistica

Verso il traguardo

Check Up Pensioni
Un quali�cato servizio professionale di consulenza 
in ambito pensionistico.

Risulta sempre più importante avere piena consapevolezza 
di alcune tematiche quali:
• Quando andrò in pensione;
• Qual è la proiezione dell’assegno pensionistico che sarà 
erogato;
• Quali sono i comportamenti da seguire per poter miglio-
rare la posizione pensionistica futura;
• Cosa si può fare con i collaboratori pensionandi o che 
sono vicini all’età pensionabile.
Tutto questo tradotto in un puntuale resoconto con date e 
importi che diano piena consapevolezza e permettano di 
programmare il futuro grazie ad una corretta preventiva 
pianificazione previdenziale.

Per informazioni:
Dr.ssa Roberta Ferrauto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: ferrauto@studiostella.it

Analisi Posizione Contributiva
Valutazione del proprio percorso contributivo ed 
attivazione del servizio A.P.C.

Il servizio di analisi della posizione contributiva parte dall’esame 
della situazione e dell’inquadramento lavorativo attuale, per 
ottenere il massimo risultato dalla contribuzione previdenziale, 
sfruttando anche limiti, opportunità e alternative offerte dalla 
normativa. Le condizioni attuali del mercato del lavoro compor-
tano infatti sempre più frequentemente il passaggio tra differenti 
posizioni assicurative e contributive, anche in gestioni diverse 
(gestione obbligatoria, separata, etc…), diviene perciò impor-
tante e necessario per i lavoratori (contribuenti) effettuare valuta-
zioni su totalizzazioni, riscatti di laurea, ricongiunzioni, differenti 
prestazioni, gestione previdenziale di iscrizione e recuperi contri-
butivi. Il servizio offre una visualizzazione della vita assicurativa 
del Cittadino risultante dall’ECP (Estratto Conto Previdenziale), 
con la quale vengono evidenziati i periodi scoperti da contribu-
zione o sovrapposti, oltre ad eventuali anomalie (ad esempio, 
mancata corrispondenza dei dati anagrafici). Analizzando l’ECP 
vengono, a questo punto, calcolate le settimane effettive coper-
te da contribuzione nelle diverse gestioni per conoscere il 
proprio percorso contributivo e di conseguenza valutare e 
pianificare con quali strumenti poter gestire al meglio le proprie 
risorse.

Per informazioni:
Dr.ssa Roberta Ferrauto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: ferrauto@studiostella.it
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Area Formazione
Formazione tecnico-giuridica mirata

per gli addetti all’Ufficio del Personale Aziendale

L'aggiornamento e la formazione continua svolgono un 
ruolo chiave in un mondo del lavoro caratterizzato da 
rapidi cambiamenti, in particolare per gli aspetti
economici e legislativi.
In un’ottica di condivisione delle competenze, il nostro 
Studio offre la possibilità di partecipare a corsi di
formazione finalizzati all’aggiornamento continuo e 
all’approfondimento di tematiche specialistiche.

Lo Studio progetta e organizza percorsi formativi ad hoc, 
analizzando il peculiare fabbisogno formativo manifestato 
dall’azienda interessata.

I principali corsi offerti vertono sulla materia Lavoristica:

• corso teorico-pratico di Gestione del Personale 
(edizione base);
• corso teorico-pratico di Gestione del Personale 
(edizione avanzata);
• focus Gestione del Trattamento di Fine Rapporto;
• focus Gestione Assicurativa Inail.

Per informazioni:
Dr.ssa Valeria Culpo
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: valeria.culpo@studiostella.it

Esempio di Attivazione:
Programma corso dedicato ad U�cio del 
Personale – moduli di 9/18 ore su base annua con 
cadenza bimestrale

• Le principali tipologie contrattuali di lavoro; le comunica-
zioni obbligatorie ed il contratto di lavoro;
• il prospetto paga: sviluppo ed analisi del calcolo con 
esercitazione pratica;
• l’orario di lavoro: prestazioni straordinarie e supplemen-
tari, riposi periodici, ferie e permessi;
• la gestione delle assenze nel rapporto di lavoro subordi-
nato: focus su trattamenti di malattia, maternità ed infortu-
nio;
• il trattamento di fine rapporto: calcolo dell’indennità e 
risvolti fiscali;
• la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Formazione Condivisa
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