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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/ Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GARIBOLDI VERONICA
Piazza Gioberti 12, 43036 Fidenza (PR)
052482794

info@studiogariboldi.eu
Italiana
17/05/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consulente del Lavoro – Iscritta all’Albo di Parma al n°411
Studio Gariboldi Veronica, via Cavour 28/A Fidenza (Pr),

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza del Lavoro, Amministrazione del Personale
Gestione del Personale, elaborazione delle pratiche mensili ed annuali degli
adempimenti e delle dichiarazioni di legge, aggiornamento riguardo alla
normativa fiscale e giuslavoristica.

• dal 2006 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Docente di Formazione Professionale
vari

• dal 2002 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Praticante Consulente del Lavoro
Studio Rizzi Enzo, Piacenza (Pc)

• 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Formazione Professionale
Docente, presso diversi enti delle province di Piacenza e Parma, di Corsi di
Formazione relativamente alle seguenti materie: Amministrazione del
Personale, Adempimenti Fiscali del Rapporto di lavoro dipendente,
Contrattualistica, Diritto del Lavoro, Buste Paga, Gestione di archivi e banche
dati, Formazione dei tutor aziendali, Formazione Obbligatoria Apprendistato
(Organizzazione Aziendale, Contratto di Lavoro, Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro)

Consulenza del Lavoro
Aggiornamento riguardo alla normativa fiscale e giuslavoristica, elaborazione
pratiche mensili ed annuali degli adempimenti e delle dichiarazioni di legge,
selezione del personale.
Tirocinio
Datalogic S.p.a.
Industria di Strumentazioni di Lettura Ottica

• Principali mansioni e responsabilità

Tutor d’aula nella formazione interna, monitoraggio e registrazione del
processo di valutazione del personale, selezione del personale, ricerca di
percorsi di formazione esterna per lo sviluppo delle competenze del personale
addetto al Controllo di Gestione, monitoraggio e registrazione del processo di
formazione di base interna.

• 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Campagna Fiscale
Caaf Cisl Piacenza
Servizi ai lavoratori
Addetta all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi per lavoratori dipendenti
ed assimilati (Mod. 730, Ici, ecc…)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di I livello in Politiche del Lavoro e Risorse Umane
Università degli Studi di Parma

• 1996-2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Economia Aziendale
Università degli Studi di Parma

• 1991-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico
Istituto Superiore “E. Mattei” di Fiorenzuola d’Arda (Pc)

Conoscenza generale della Gestione delle Risorse Umane, attraverso una
lettura multidisciplinare dell’argomento

Economia delle Imprese, Contabilità e Marketing
Dottore in Economia Aziendale

Maturità Scientifica

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiana
Spagnolo
ottimo
buono
buono
Inglese
buono
buono
sufficiente
Utilizzo di vari software per l’elaborazione delle Buste Paga e l’amministrazione
del personale (COSMO, INAZ, ZUCCHETTI), oltre ad una discreta padronanza
di Office.
Ho frequentato i corsi relativi alla L. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
sono abilitata a svolgere il ruolo di RSPP, Responsabile del servizio antincendio
a basso rischio e del servizio di primo soccorso.
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Automunita, Pat. B

