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 Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro conseguita nel 1978, iscrizione 
all’Ordine C.d.L. di Torino n. 962 del 23.01.1979. Formazione continua obbligatoria assolta ed 
attualmente componente della Commissione di Certificazione istituita presso l’Ordine CdL di 
Torino, componente del  Centro Studi dell’Ordine CdL di Torino e della Commissione INPS. 

 

 Iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice dal 1998 ed all’Albo dei Periti presso il 
Tribunale Ordinario di Torino dal 1999; iscrizione al Registro dei Revisori contabili.  

 

 Attività professionale di Consulente del Lavoro, svolta per aziende in bonis, dal 1979 a 
tutt’oggi. Amministrazione e gestione del personale dipendente e parasubordinato; 
consulenza ed assistenza in materia di lavoro e previdenziale, accertamenti ispettivi, 
controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale (in collaborazione con Studi Legali); 
consulenze tecniche di parte; elaborazioni ed adempimenti relativi all’amministrazione del 
personale e relativi servizi telematici. Consulenza specifica per aziende in stato di crisi per 
ricorso ad ammortizzatori sociali, procedure di riduzione del personale, affitto e cessione 
azienda o rami di essa, valorizzazione debiti retributivi, previdenziali, assistenziali, ecc per 
istanza di ammissione a procedura concorsuale.  

 

 Collaborazione con il Tribunale Civile di Torino, dal 1989, con incarichi di Consulente 
Tecnico d’Ufficio nominata dalla Corte d’Appello ed incarichi di Consulente del Lavoro nelle 
procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, amministrazioni straordinarie) quale 
coadiutore del Curatore/Commissario. Collaborazione con altri Tribunali del Piemonte e Valle 
d’Aosta e occasionalmente con il Tribunale di Milano.  
Gestione ed amministrazione del personale in forza alla procedura concorsuale; gestione del 
personale licenziato; rapporti con le organizzazioni sindacali, con gli enti previdenziali ed 
assistenziali, con Province, Regioni, Ministero del Lavoro e MiSE; gestione delle procedure di 
CIGS, mobilità e trasferimenti d’azienda; assistenza per tutte le attività della procedura 
concorsuale in materia di lavoro, dalla verifica dei crediti o valorizzazione del debito al 
riparto. 

 

 Struttura operativa:  
Mi avvalgo della collaborazione di n. 8 dipendenti. La struttura è dotata di procedure 
informatiche per l’amministrazione del personale dipendente e per la predisposizione della 
documentazione inerente alle procedure concorsuali, autorizzazioni per trasmissioni 
telematiche ed adempimenti on-line con firma digitale, banche dati.  
Le prestazioni professionali sono coperte da polizza di assicurazione contratta con Zurich 
Insurance plc polizza n. 213A5930. 
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