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Nome

Indirizzo

Nazionalità

Data di nascita

STEFANO ZAV AGLINI

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

italìana

26/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

SACOA S.R.L.

Impiegato, Zolff Predosa (BO)

Consulente legislazione del lavoro, elaborazione media mensile di 420 cedolini, assunzipni,

proroghe, trasformazìoni e cessazioni del personale dipendente, elaborazione modelli 770,
elaborazione mode'lli F24, denunce di infortunio, invio mensile denunce' contributive INPS,

elaborazione CU autonomi e dipendenti, autoliquìdazioni INAIL, controllo e inserimento
presenze mensili, stud.io e applicazione degliªarticoli dei contratti di lavoro.

21/09/2020 -  15/1 1/2020

STuDIO CDL ASSOCIATI BOLOGNA

Impiegato, Bologna.

Consulente legìslazione del lavoro, elaborazìone media mensile di 250 cedolinì, assunzioni,

proroghe, trasformazioni e cessazioni del personale dìpendente, elaborazione modelli 770,
elaborazìone modelli F24, denunce di infortunìo, invio mensile denunce contributive INPS,.

elaborazìone CU autonomì e dipendenti, autoliquidazioni INAIL, controllo e inserimento

presenze mensili, studio e applicazione degli articoli dei contratti di lavoro.

01/03/2016 -  16/09/2020

CNA SERVIZI BOLOGNA

Impìegato, Bologna. .

Consulente legislazione del lavoro per 50 aziende, unico referente, elaborazione media mensìle

dì 250 cedolini, assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni del personale dipendente,

elaborazione modelli 770, incontri presso le aziende per accordi di cassa integrazione,

elaborazione modelli F24, denunce di infortunio, invio mensile denunce contributive INPS,

elaborazione CU autonomi e dipendenti, autoliquidazioni INAIL, controllo e inserimento

presenze mensili, studio e applicazione deglì articoli dei contratti di lavoro, soluzioni controversie
tra ditta e dipendente.

02/01/2003 -  28/02/2016

STUDIO REATTI BIANCAMARIA

Impiagato, Bologna.

Addetto all'elaborazione  delle buste paga per aitte che applicano diversi contratti collettivì
nazionali, rapporto con gli istituti INPS,INAIL, CIP, Ispettorato Territoriale del Lavoro,

compìlazione denunce di ìnfortunio, elaborazione CU, elaborazione modelli 770, invio file
telematici modelli 770 e F24, modelli Uniemens e Autoliquidazioni  INAIL.
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02/01/2000 -  31/12/2002

BANCA MEDIOLANUM

Consulente assicurativo, consulente finanziarìo accostato da tutor, acquisízione clìenti e vendìta
pacchettì assicurativi/finanziari,  investìmentì a breve medìo e lungo termine.

01/02/1997-28/02/1999

STUDIO REATTI BIANCAMARIA

Pratìcante Consulente del Lavoro, Bologna

Comunicazioni di assunzione, traíformazione  dei dipendeì'iti, rapporti con gli Istitutì INPS, INAIL;
Centro per l'impiego, Direzione Territoriale del Lavoro, elaborazione prospettì buste paga.

02/01/1996 -  31/01/1 997

STuDIO  COST AGLI LUCIANO

Collaboratore studio commercialista, Bologna.

Addetto alla fatturazìone, compilazione modelli F24, invio telematico denunce.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ª Giugno í995

DIPLOMA.,DI FU)lGIONIERE  -  PERITO COMMERCIALE I.T.C.L. TANARI BOLOGNA

CORSI

09/1999-1271999  Corso gestìone del personale -  FormAS Bologòa

09/2000 -  12/2000 Corso promotore finanzìario -  Banca Mediolanum Bologna

09/2006 -  12/2006 Corso elaborazione buste paga -  CCIAA Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE

, PERSONALI

Pacchetto Office, applicativo gestìonale Zucchetti -  Molto buono

ALTRE CAPACITÀ

E COMPETENZE

Sono alla ricerca di nuovì stimolì, ho ottime capacità di lavorare in gruppo grazie anche al

servizio militare svolto nell'Arma dei Carabìnieri e a lavori che mi hanno permesso di lavorare in
team. Mi appartiene il senso di organìzzazìone sviluppato nel campo finanziario.tramite

formazione continua messa a disposizíone dàll'azienda; ho un'ottima padronanza dei (rocessi  di
controllo specifici del settore paghe/gestione del personale acquisita in oìtre 20 anni di
esperienza. Mi definisco perspicace e molto collaboratìvo.

ULTERIORI ìhronuuiosi HOBBY E INTERESSI: moto, sport ín genere, allenatore di calcìo categoria gìovanissimi U14

In fede

STEFANO ZAVAGLINI
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