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Studio professionale 
al servizio delle      
imprese. 

La sicurezza di essere sempre e    

comunque correttamente assistiti 
Consulenti e Lavoro ga-

rantisce prestazioni di ele-

vato profilo professionale, 

con l'obiettivo di tutelare 

gli interessi del cliente, 

fornendo servizi in ambito 

lavorativo, aziendale, so-

cietario, contabile, legale 

e commerciale. 



Servizi 

 

Area Lavoro 

Redazione contratti di lavoro, elaborazione pa-

ghe e contributi, contenzioso disciplinare, con-

troversie di lavoro, contenzioso con enti di pre-

videnza ed assistenza, consulenza in ammini-

strazione ed organizzazione delle risorse umane, 

relazioni industriali, gestione di procedure di 

crisi aziendale e gestione lavoratori domestici 

(colf, baby sitter e badanti).  

Area Legale 

Diritto del lavoro e previdenziale, diritto civile, 

amministrativo e societario, diritto penale e 

commerciale d’impresa, contrattualistica. 

Chi siamo 

Consulenti e Lavoro è uno studio di profes-

sionisti abilitati che si occupa di consulenza 

aziendale, societaria, contabile, legale, com-

merciale e del lavoro. 

Le prestazioni offerte comprendono tutti gli 

aspetti economici, contabili, giuridici, e pre-

videnziali del rapporto di lavoro ordinario e 

straordinario. Nello specifico, e a titolo e-

semplificativo, forniamo supporto completo 

per le attività di assunzione, licenziamento, 

infortunio, retribuzione, trattamento di fine 

rapporto, indennità di gravidanza ed in gene-

re ogni tematica del rapporto di lavoro sia 

esso pubblico o privato. 

Il nostro studio opera anche on line. 

Dove siamo 

Corso Trieste n. 63, 00198 Roma 

E-mail: scrivi@consulentielavoro.it 

Telefono: +39 06 64783120 

FAX: +39 06 64783120 

Visita il nostro sito web:  
www.consulentielavoro.it 

 

 

Area Aziendale 

Responsabilità amministrativa delle società, 

consulenza amministrativa e gestionale, ela-

borazione modello organizzativo,  applica-

zione legge sulla privacy (d. lgs. 196/03), 

pianificazione finanziaria e pratiche per le 

certificazioni amministrative. 

Area Fiscale 

Assistenza contabile, fiscale e tributaria, assi-

stenza nelle procedure concorsuali, assisten-

za contrattuale, assistenza per ispezioni am-

ministrative e contabili, pianificazione e otti-

mizzazione fiscale, operazioni societarie 

straordinarie. 


