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 Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1985 presso il liceo scientifico Ettore 

Majorana di Moncalieri (TO) 

 Esame di abilitazione professionale in qualità di Tributarista esperto presso 

l'associazione LAPET in data 21/11/2003. 

 Laurea in ECONOMIA E SCIENZE BANCARIE il giorno 22 APRILE 2010 presso 

l’Università UNITELMA SAPIENZA di ROMA 

 Esame di abilitazione all’esercizio  professionale di Consulente del Lavoro  in data 

23/05/2011 

 partecipazione al corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori civili nell'anno 

2011 presso il Centro Studio Antonio Manieri srl di Roma con superamento dell'esame e 

rilascio del relativo attestato. 

 Partecipazione al corso Tutor aziendale per l’Apprendistato con rilascio di attestato.  

 Svolgimento di attività professionale sia in ambito fiscale che del lavoro in qualità di 

lavoratore dipendente – responsabile di studio dal 05/09/1989 al al 31/12/2004 

presso lo studio Dott. Enzo Battiato presso cui è stato svolto il periodo di 

pranticantato  relativo all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino dal   21/11/1994    

al 20/11/1996 

 Svolgimento di un periodo di 36 mesi di tirocinio professionale  presso lo studio del Dott. 

G.B. Cavicchioli valido ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione esperto contabile sezione 

B dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e nel registro dei Revisori Contabili presso il MEF. 

 Da gennaio 2005  a tutt’oggi esercizio della libera professione in qualità di titolare dello 

studio professionale di Tributarista, di consulente fiscale e consulente del lavoro  con 

incarichi da piccole e medie imprese. L’attività svolta principalmente sul territorio 

Moncalierese si è ampliata nel corso dell’attività professionale: 



1) Dal 2017 è iniziato un percorso professionale nella provincia di Milano occupandomi in 

qualità di responsabile amministrativo di un’azienda operante nel settore biomedicale. 

2) Dal mese di luglio 2019 con la rilevazione di uno studio professionale sito nel centro di 

Torino acquisito un pacchetto clienti dislocato nel territorio della città e non solo. 

 Approfondimento delle problematiche contabili, fiscali, amministrative e finanziarie della 

piccola e media impresa del territorio. Approfondimento del diritto societario e commerciale 

in genere. Esperto in attività di consulenza fiscale, consulenza del lavoro ed amministrativa a 

supporto di piccole e medie imprese ed enti pubblici. Esperto nelle attività di consulenza sulle 

metodologie della Pianificazione e Controllo, del Controllo di Gestione e del Budget;  Attività di 

consulenza sulle metodologie di Pianificazione Finanziaria delle attività imprenditoriali; Attività di 

consulenza sui sistemi di contabilità generale, di contabilità analitica, dei flussi informativi contabili 

e delle contabilità elementari (contabilità di magazzino, gestione del personale, procedure dei cespiti, 

analisi dei flussi finanziari, ecc.). Attività di pianificazione aziendale e progettazione, sia per scopi 

interni di gestione sia per l’implementazione di pratiche di finanza aziendale ed agevolata.  

Esperienza di gestione delle risorse umane nei progetti di consulenza ed all’interno delle aziende.  

             Oggi lo studio, di fronte al fatto che tutti ormai parlano di Industria 4.0 e nella convinzione 

che proprio con questa espressione tutti i paesi industrializzati supporteranno le industrie nazionali 

verso questa nuova era industriale, in conformità allo sviluppo della cosiddetta “quarta rivoluzione 

industriale”  ha sviluppato uno studio in relazione al  piano nazionale industria 4.0 che prevede una 

serie di misure concrete a supporto delle aziende che vorranno intraprendere la strada della 

digitalizzazione e della interconnesione. 

 A tale proposito il nostro studio si occupa di sviluppo di piani industriali e di redazione della 

documentazione al fine di usufruire di tutti gli incentivi messi a disposizione dal governo. 

Esperta nelle attività di consulenza del lavoro, gestione, amministrazione e formazione del 

personale, consulenza contrattuale, elaborazione cedolini paga, inquadramento del personale 

e tutti gli adempimenti connessi e contingenti, adempimenti , assistenza e rappresentanza 

presso gli istituti previdenziali e assistenziali, presso le commissioni di conciliazione nelle 

controversie di lavoro e all’occorrenza con procura speciale anche davanti al Giudice del 

Lavoro, arbitrato e componenti amichevoli.  

All’interno dello studio vengono espletati corsi in materia di apprendistato per la parte 

professionalizzante, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e corsi finanziati in base alle 

esigenze delle aziende. 

Responsabile di sportello C.A.F. con espletamento delle pratiche inerenti ai centri quali 

Mod.730, certificati ISEE, pratiche di patronato quali verifiche pensionistiche, invalidità,.. 

 



In riferimento alla mansione svolta in qualità di Consulente del Lavoro, in ambito lavoristico, ed in 

rappresentanza dei datori di lavoro si citano alcuni esempi non esaustivi di incarichi ricevuti: 

 rappresentanza avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione a seguito di 

rivendicazioni economiche promosse da una collaboratrice domestica-badante per un 

totale di euro 49.917,79; conciliazione chiusa con euro 2.000,00 somma transattiva 

omnicomprensiva; 

 ratificazione presso la DTL di Torino di accordo tra datore di lavoro e lavoratori 

dipendenti. L'accordo nasce da una cessione di ramo d'azienda con passaggio integrale 

della compagine lavorativa ai sensi dell'art.2112 C.C, ma con accollo  da parte della 

società che ha ceduto di tutte le spettanze maturate fino alla data di subentro del nuovo 

datore di lavoro. Si è ratificato un accordo transattivo omnicomprensivo a tutela sia della 

parte cedente che della parte cessionaria. 

 Controversia nata a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

Conciliazione del procedimento giudiziario instauratosi  e ratificazione avanti al Giudice 

del Tribunale di Torino sez. Lavoro in qualità di Consulente del Lavoro assistente il 

datore di lavoro.  

 Ricostruzione e sviluppo conteggi inerenti la chiusura di un rapporto di lavoro tra datore 

di lavoro privato e collaboratrice domestica intercorrente tra il 1985 e il 2013. 

 Ricorso inerente la richiesta di ricostituzione della pensione e di rimborso degli arretrati della 

perequazione a seguito di intervenuta abrogazione dell'art. 24, Comma 25 del D.L. con Sentenza 

della Corte Costituzionale n. 70 del 30.04.2015. 

 Attività varia di conciliazione stragiudiziale di parte sia aziendale che dei lavoratori, raffronto 

con legali di controparte sia per contestazioni relativi al rapporto in essere, che cessato, che 

sommerso. 

 Armonizzazioni contrattuale con particolare riguardo al CCNL metalmeccanico in 

collaborazione con le rappresentanze sindacali, redazione verbale di conciliazione per la 

regolarità del rapporto di lavoro pregresso, fatta salva la continuità lavorativa. 

 

In riferimento alla mansione svolta in qualità di Consulente del Lavoro, in ambito lavoristico, ed in 

rappresentanza dei lavoratori si citano alcuni esempi non esaustivi di incarichi ricevuti inerenti lo 

sviluppo di conteggi per differenze retributive in generale, in collaborazione anche con Avvocati di 

parte dei lavoratori  

 Avv. C......lle  conteggi relativamente al CCNL Attività ferroviarie. 

 Avv. V....tto conteggi relativamente al CCNL grafico editoriale artigiano 



 Avv. C.....glià conteggi relativamente al CCNL metalmeccanico per insinuazione al passivo 

del fallimento dell'azienda presso cui erano assunti. 

 Avv. M....tti conteggi relativamente al CCNL metalmeccanico artigiano 

 Avv. P.....ana conteggi relativamente al CCNL commercio 

 

In riferimento invece alla parte fiscale, oltre alla normale attività di tenuta della contabilità, 

redazione dichiarazioni fiscali, analisi economiche bancarie dei bilanci ai fini di Basilea, 

valutazione d'aziende, operazioni societarie straordinarie, si evidenzia l'attività di gestione del 

contenzioso tributario sia presso l'Ufficio responsabile dell'emissione dell'atto, sia in Commissione 

tributario di primo grado. 

In ambito peritale incarichi, in qualità di Ctp da parte di  un azienda in contenzioso con il  

consulente che in precedenza era incaricato della tenuta della contabilità che dell'amministrazione 

del personale,  per  valutare le voci contenute nella proforma di parcella emessa al fine di addivenire 

ad una conciliazione stragiudiziale, così come poi è avvenuto. 

Ultimamente tra gli incarichi in corso, sempre in qualità di Ctp ed in collaborazione con uno Studio 

Legale si sta redigendo perizia in relazione alla controversia nata tra un'azienda e l'Istituto Bancario 

con cui la stessa collaborava relativamente ai ricalcoli in merito alla ricapitalizzazione degli 

interessi richiesti indebitamente dalla Banca.  

 

 

Autorizzo contestualmente il trattamento dei miei dati personali (Informativa Privacy 

D.Lgs193/2003) 

Ringraziando per l’attenzione porgo distinti saluti. 

     Dott. Mariangela Zappavigna 

 


