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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

02/01/1978–30/04/1990 Quadro di direzione, personale
Società Editrice Dante Alighieri Spa, Roma (Italia) 

Contabilità generale 

Redazione bilancio

Gestione delle risorse

02/05/1990–31/12/1995 Quadro di direzione, comunicazioni
Cinema Srl, Roma/Dusseldorf (Italia) 

-Gestione delle produzioni cinematografiche

-Controllo budget

-Gestione risorse

-Contrattualistica

01/01/1996–alla data attuale Consulente del lavoro
Studio Associato Pisa-Fiorenza, Roma (Italia) 

▪ 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 extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) 
derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;

▪ assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli istituti previdenziali, assicurativi e 
ispettivi del lavoro;

▪ consulenza tecnica d’ufficio e di parte;

▪ consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di 
carattere obbligatorio, tipico e atipico;

▪ trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;

▪ certificazione eticità del rapporto di lavoro;

▪ assistenza in ambito di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro 

▪ funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Maturità scientifica 1974. Abilitazione alla professione di Consulente 
del lavoro 1995

COMPETENZE PERSONALI  
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 Curriculum Vitae  Fiorenza Massimo 

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 A2

Trinity College, British Council 

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

Competenze comunicative -Buone competenze comunicative acquisite nel corso dell'attività professionale

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche buona padronanza degli stumenti Micrisoft Office e procedure di elaborazione paghe e gestione del 
personale

buona padronanza nella programmazione Cobol acquisita nel corso di precedenti esperienze 
lavorative autonome
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