ILARIA
BARBAGIOVANNI
CIRNERA
CONSULENTE DEL LAVORO

19 Aprile 1992

ISTRUZIONE:
COMPETENZE
RELAZIONALI:
Sono una persona solare ed
intraprendente, cerco sempre nuovi
stimoli e nuovi progetti da
realizzare. So gestirmi bene
all’interno di un gruppo, ritengo la
competizione un ottimo stimolo per
crescere e per non sentirsi mai
arrivati.
Durante la mia formazione ho
lavorato spesso in gruppi di progetto
e faccio parte di una squadra di
pallavolo, perciò ho acquisito buone
doti organizzative e non ho problemi
nel confrontarmi con gli altri. Sono
molto curiosa e metto molto

ESAME DI ABILITAZIONE PER CONSULENTE DEL LAVORO
Gennaio 2018
Esame di abilitazione per l'esercizio della professione Consulente del lavoro.
Prove scritte svolte a Settembre 2017, prova orale a Gennaio 2018.
LAUREA TRIENNALE IN CONSULENTE DEL LAVORO - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA
Settembre 2011 - Dicembre 2014
Studio approfondito di materie giuslavoriste: diritto della previdenza sociale,
diritto del lavoro, diritto penale del lavoro, diritto comunitario del lavoro, diritto
tributario.
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DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO GINNASIO
“G.B.BROCCHI”
Settembre 2006 - Luglio 2011
Studio approfondito di Sociologia, Psicologia, Antropologia e Pedagogia
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entusiasmo in ciò che faccio,

BAY STATE COLLEGE - BOSTON

riuscendo così a motivare ed

Agosto 2011

incentivare anche gli altri.

Corso di lingua inglese B1

ILARIA BARBAGIOVANNI
CIRNERA
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
STUDIO FILIPPI LUCIA - CONSULENTE DEL LAVORO
Agosto 2018 – oggi
Impiegata
Principali attività svolte: elaborazione del cedolino paghe, collocamento
vario, approfondimento della normativa antiriciclaggio, attività di
recupero crediti, predisposizione circolari studio, modello 770,...
Utilizzo della procedura Esse paghe

STUDIO CONSULENTE DEL LAVORO

Aprile 2018 - Luglio 2018
Impiegata
Principali attività svolte: comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione e
cessazione rapporto di lavoro; lettere dipendenti; comunicazioni libretto di
famiglia e prestazioni di lavoro occasionale; elaborazione cedolini; richiesta Durc;
DNLTemp; invio modulo PD DA1.
Utilizzo della procedura Studio Centro.

STUDIO BASTIANELLO FRANCO – CONSULENTE DEL LAVORO
Luglio 2017 – Aprile 2018 (contratto di sostituzione maternità)
Giugno 2016 - Dicembre 2016
Dicembre 2014 - Giugno 2016 – praticantato obbligatorio
Impiegata
Principali attività svolte: comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione
in click lavoro; lettere di assunzione; richiesta esoneri/ sgravi contributivi;
autoliquidazione premio Inail; calcolo Anf; denuncia di infortunio sul lavoro e
malattia professionale; comunicazioni lavoro intermittenti; elaborazione paghe e
tenuta del LUL; stesura di piani formativi per apprendisti; conguaglio fiscale;
calcolo malattia e scarico certificati medici; certificazioni uniche.
Utilizzo della procedura Centro Paghe.
PCM STUDIO – ELABORAZIONE DATI
Gennaio – Luglio 2017 (contratto di sostituzione maternità)
Impiegata
Addetta elaborazione paghe
Utilizzo della procedura Centro Paghe.

ILARIA BARBAGIOVANNI
CIRNERA
CAFFETTERIA-SORVETERIA “L’INCONTRO”
Novembre 2011 – Luglio 2013
Barista
“SCHLOSS HOTEL” - SAN MORITZ (SVIZZERA)
Luglio- Agosto 2009- 2010- 2011- 2012- 2013
Cameriera di sala e cameriera ai piani

COMPETENZE LINGUISTICHE:
ITALIANO: madrelingua
INGLESE: buono
HOBBIES:
Giocatrice di pallavolo (campionati regionali)
Mi piace leggere, viaggiare e confrontarmi con altre culture
ALTRE INFORMAZIONI:
Patente di tipo B - automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13
d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
–“Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

