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Giorgia Signaroldi 

Esperienza 

2000-a tutt’oggi Professionista Consulente del Lavoro (iscritta al n. 
195 del Consiglio Provinciale di Piacenza autorizzata all’assistenza 
alle imprese per qualsiasi adempimento in materia di lavoro ai sensi 
della legge 12/79)                              Fiorenzuola d’Arda 

Consulenza del Lavoro 

 Gestione amministrativa del personale aziende clienti 

 Analisi organizzativa 

 Trattative sindacali 

 Analisi situazioni previdenziali e assicurative  

 Docenze presso aziende ed enti di formazione riguardanti le materie 
tipiche della consulenza del lavoro, quali:  

- Gestione delle buste paga e analisi di tutti gli elementi 
retributivi (teoria e calcoli); 

- Calcolo ed analisi dei contributi previdenziali e premi 
assicurativi; 

- Dichiarazioni annuali (CUD, Modello 770, Autoliquidazione 
INAIL) 

- Contabilizzazione costi del personale;  

- Trattative sindacali;  

- Analisi dei CCNL; 

- Ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga 

 Consulente del lavoro delegato dalla Fondazione Consulenti per 
il Lavoro per la gestione del processo di Asseverazione della 
regolarità dei rapporti di lavoro (Asse.co) 

 

1996-2000 Samsung Electronics Italia s.p.a.  Cernusco sul Naviglio 

Responsabile selezione e formazione del personale 

 Selezione del personale utilizzando vari metodi di valutazione 

 Analisi dei fabbisogn i organizzativi dell’azienda con conseguenti 
soluzioni organizzative 

 Analisi dei fabbisogni formativi dei dipendenti proponendo alla 
direzione misure adeguate 

 Reportistica verso la casa madre europea e mondiale  

1994-1996 Comune d Piacenza Piacenza 

Consulente 

 Collaborazione amministrativa per la rendicontazione relativa al centro 
di formazione 

Istruzione e formazione 

1989-1993 Università Bocconi Milano 

 Laurea in Economia Politica 

Ulteriori informazioni 

Delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro a svolgere attività di 
intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e 
ricollocazione professionale (n° delega pc00952fl). Grazie a tale delega, ha 
fondato, con altri Consulenti del Lavoro delegati di Piacenza e provincia, 
NetforJob, uno Studio associato di Consulenti del Lavoro specializzata in 
ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale.  

Dati Anagrafici 

Nata a Fiorenzuola d’Arda il 6 settembre 1971  

Cell 3337772122 


