
Il nostro cliente è uno studio di consulenza del lavoro strutturato con oltre 10 anni di attività
costituito da professionisti affermati,
stiamo selezionando un professionista per ampliare l’organico e attivare una proficua
collaborazione

CONSULENTE DEL LAVORO

Hai maturato una significativa esperienza nel ruolo e ora hai la necessità di metterti in gioco,
cambiare ambiente e affermarti professionalmente?
Questo potrebbe essere il momento giusto per te.

Ecco cosa troverai da noi:
● Un ambiente organizzato, sereno e professionale
● Un’armonica collaborazione e uno scambio con i colleghi e con i titolari
● Ti affiancheremo inizialmente e ti daremo la possibilità di ampliare le tue conoscenze
● Ti daremo una concreta possibilità di affermare le tue competenze e il tuo ruolo di

professionista

Cosa vorremmo trovare in te:
● ottime capacità relazionali e comunicative
● forte propensione all'approfondimento
● capacità analitiche, rigore e precisione
● capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti
● forte flessibilità, dinamicità
● capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team
● autonomia sia consulenziale sia operativa

una consolidata esperienza attuale o recente nel ruolo di almeno 2 anni, in analoga posizione
maturata NECESSARIAMENTE presso Studi Professionali modernamente organizzati.

In cosa dovrai essere esperto:
● Consulenza al cliente;
● Redazione cedolini, max 300 al mese; Ccnl trattati: commercio, pubblici esercizi, edilizia,

coop sociali, metalmeccanica, abbigliamento, pulizie/multiservizi, istituzioni
socioassistenziali agidae;

● Assunzioni, cessazioni, proroghe e varie trasformazioni aziendali;
● Pratiche INAIL INPS e CPI;
● Redazione autonoma 770 e CUD;
● Autoliquidazione inail e uniemens;
● Aggiornamento circolari;
● Gestione rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali – Centro per l’impiego –

Ispettorato del Lavoro e eventuali accessi presso gli Uffici in caso di necessità;
● Accordi aziendali di 2° livello;
● Vertenze giuridiche-sindacali; Rapporti con i sindacati;
● Conoscenza in materia di categorie protette ed assunzioni obbligatorie.



● Conoscenze informatiche: ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica;
conoscenza dei più diffusi gestionali.

● Utilizzo del gestionale Zucchetti

 
Titolo di Studio: Laurea.
valutiamo anche persone in corso di abilitazione o disponibili ad acquisirla, ma con consolidata
autonomia.
 
Riporto gerarchico/funzionale: Titolare Studio.

 
 
Requisiti preferenziali: 
Ci piace l’idea che tu faccia poca strada per arrivare al lavoro;
abiti nella provincia est di Bologna, quartieri Savena, Mazzini, oppure paesi limitrofi: Castenaso,
San Lazzaro, Ozzano e dintorni, e sei totalmente autonomo negli spostamenti?

Allora SEI IL PROFESSIONISTA GIUSTO PER LAVORARE CON NOI!

Accordi economici da concordare con il candidato al ruolo

Mettiti in gioco, mandaci il tuo CV!


