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POSIZIONE

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE (ART. 46 E
47 D.P.R. 445/2000)

Formazione;
Consulenza in materia di lavoro;
Gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane.
La sottoscritta Bresolin Annamaria, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

ESPERIENZA PROFESSIONALE
10/2016 – attuale

Formatrice
presso enti di formazione a Castelfranco Veneto (TV) e Creazzo (VI)
in materia di:
Diritto del lavoro
Legislazione sociale
Cedolini paga
Normativa contributiva e tributaria
Costo del lavoro
Contabilità relativa ai rapporti di lavoro
Attività o settore Gestione e amministrazione del personale

08/2016 – attuale

Consulente del Lavoro
presso lo Studio di Bresolin Annamaria
Attività o settore Consulenza del lavoro e amministrazione del personale

06/2014 – 07/2016

Consulente del Lavoro
presso lo Studio Associato Navarin,
Via Giuseppe Verdi 10/5, Cittadella (PD), Italia
Attività di consulenza nella gestione del personale per conto di piccole, medie e/o grandi imprese, nelle
seguenti attività:
▪ Genesi, definizione ed evoluzione del rapporto di lavoro subordinato, analisi e egestione dei relativi
aspetti contrattuali ed economici;
▪ Amministrazione del personale: competenze mensili, decontribuzione, Anf, adempimenti previdenziali,
assicurativi e fiscali, Tfr, Fondi di previdenza complementari, elaborazioni annuali;
▪ Analisi e previsione del costo del lavoro;
▪ Assistenza all’azienda nelle vertenze extragiudiziali derivanti dal rapporto di lavoro
▪ Assistenza all’azienda nell’iter di ricorso agli ammortizzatori sociali
▪ Assistenza all’azienda in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assistenziali e Ispettivi del
Lavoro;
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Attività o settore Consulenza del lavoro
Da 09/2012 – a 06/2014

Praticante Consulente del Lavoro
Presso lo Studio Consulente del Lavoro Grasso
Viale Diaz, 22, Bassano del Grappa (VI)

Da 09/2010 – a 06/2012

Impiegata amministrativa – gestione del personale
STS-Sistemi Tecnologie Solari s.a.s. di Bassano del Grappa

Da 09/2005 – a 06/2010

Commessa e cassiera part-time
Eurobrico s.p.a. di Bassano del Grappa

Da 10/2007 – a 02/2008

Tirocinio impiegata amministrativa
STS-Sistemi Tecnologie Solari s.a.s. di Bassano del Grappa

Da 06/2006 – a 09/2006

Impiegata amministrativa
Infoplus S.r.l. a Marostica

Da 10/2001 – a 06/2005

Pizzaiola

Pizzaria Voglia di Pizza a Rosà

Da 06/2001 – a 09/2001

Apprendista operaia assemblatrice
Hydor s.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2015 – data attuale

Abilitazione all’esercizione della professione di Consulente del Lavoro
Direzione Regionale del Lavoro, Venezia

2014 – data attuale

Partecipazione perpetua alla formazione continua obbligatoria per i
Consulenti del Lavoro
Ordine dei Consulenti del Lavoro, ANCL, Euroconference
▪ Novità in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale
▪ Aggiornamenti in materia di diritto tributario

11/2015 – 03/2016

12^ Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Consulenza del
Lavoro
Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza
Analisi delle novità in ambito giuslavoristico
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02/2014 – 01/2015

ANNAMARIA BRESOLIN

Corso per l’esercizio alla professione di Consulente del Lavoro
Ordine dei Consulenti del Lavoro, Vicenza

Approfondimenti teorico/pratici in materia di lavoro, previdenza sociale, fiscale, diritto penale, civile,
pubblico e ragioneria
09/2009 – 06/2012

Corso di laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo, curriculum
Consulenza amministrativa
votazione 110/110 e lode
Università Ca’ di Foscari, Venezia
Titolo tesi di laurea “La contrattazione collettiva transnazionale di imprese”, Relatore Prof. Adalberto Perulli
Approfondimento dei profili economici e giuridici relativi alla materia del lavoro, delle relazioni industriali,
progettazione di sistemi di controllo di gestione, controllo dei rischi aziendali

09/2008 – 04/2009

Corso di laurea (post riforma) in Economia del Commercio Internazionale
votazione: 107/110
Università degli Studi di Verona, Facoltà di Economia
Titolo tesi: “Inducements: dalle Direttive MiFID alle legislazioni nazionali”, Relatore Prof. Michele de Mari

09/2000 – 07/2005

Diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale
votazione: 77/100
Istituto Tecnico e Commerciale e per geometri Luigi Einaudi, Bassano del Grappa (VI)

04/08/2008 – 22/08/2008

Corso estivo internazionale di tedesco “Deutsche Sprache in der
Alltagskommunication”
Università di Chemnitz, Germania

25/07/2004 – 07/08/2004

Corso estivo internazionale di inglese, presso la “Edwards Language School”
Ealing, Londra

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

C1

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Forte attitudine al confronto e alla condivisione di idee e informaizoni. Buone doti comunicative e di
negoziazione. Capacità di adattamento ad ambienti socio-economici diversi.

Ottime capacità organizzative e di ottimizzazione del tempo.
Buone doti di determinazione ed orientamento verso il raggiungimento degli obiettivi.
Attitudine al problem solving.
Dotata di spirito di iniziativa, propositiva e di creatività.

Competenze professionali

▪ Amministrazione del personale
▪ Consulenza in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale
▪ Consulenza previdenziale ed assistenziale
▪ Strategie aziendali evolutive
▪ Assistenza all’azienda nelle vertenze extragiudiziali derivanti dal rapporto di lavoro
▪ Assistenza all’azienda nell’iter di ricorso agli ammortizzatori sociali
▪ Assistenza all’azienda in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assistenziali e Ispettivi del
Lavoro

Competenze informatiche

▪ Concetti di base dell’ICT
▪ Elaborazione testi (Word)
▪ Folgio elettronico (Excel)
▪ Strumenti di presentazione (PowerPoint)
▪ Navigazione e comunicazione in rete

Patente di guida
Interessi

Dati personali
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ANNAMARIA BRESOLIN

B
La corsa.
La musica in ogni sua manifestazione, in particolare lo strumento della chitarra e del violino.
I viaggi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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