Comune di Due Carrare Prot. arrivo N. 0014945 del 29-09-2020 classif. 2-7

CINZIA MENEGAZZO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA BRASSALENE 25, DUE CARRARE, 35020
Nata a Conselve (PD) il 21/12/1972 Cellulare 3478571676
c.menegazzo@studiomenegazzo.it

Riepilogo
Professionista Consulente del Lavoro esperta in amministrazione del personale e gestione delle risorse
umane.
Ho una ventennale esperienza nella consulenza e nel fornire soluzioni innovative a livello aziendale.
Competenze relative alle risorse umane, relazioni tra i dipendenti, alla formazione, alle buste paga e alle
normative in materia di lavoro.
Negli anni 2014/2015/2016 sono stata docente per un progetto formativo di gestione degli adempimenti
amministrativi delle risorse umane, rivolto al personale dipendente del Dipartimento Giuridico
Amministrativo dell'Azienda ULSS 17 Padova Sud.
Assessora e Consigliera Comunale con delega alla Formazione delle Risorse Umane.

Competenza maturate
Reclutamento/assunzione
Contratto di lavoro
Amministrazione dei benefit e dei rimborsi
spese
Organizzazione del Lavoro
Welfare aziendale
Formazione e sviluppo
Buste paga
Adempimenti amministrativi mensili ed
annuali
Ammortizzatori sociali (Cig/Cigs contratti di
solidarietà ecc.)
Tirocini

Gestione delle risorse umane
Competenze di mediazione
Risoluzione dei reclami sindacali
Conformità con le normative relative alle pari
opportunità
Consulenza relativa alle normative del
lavoro
Leggi sulla disoccupazione
Sistemi di gestione delle prestazioni
Docente in corsi di formazione aziendale
Innovazione - introduzione del Counseling
nella gestione dei conflitti

Istruzione
Ministero del Lavoro,
CONSULENTE DEL LAVORO
Iscritta all'Ordine di Padova al n.748 dal 24/05/2004
Delegata dalla Fondazione Consulente del Lavoro alla ricerca e selezione del Personale con delega n.
PD00181FL
Diploma di scuola secondaria: Ragioneria, 1991
J.F. Kennedy Monselice

Esperienza maturata
Professionista con Partita IVA
Dal 2005 ad oggi
mi occupo di gestione delle risorse umane, amministrazione del personale e organizzazione del
lavoro, per aziende di vari settori, industria, artigianato, commercio, professionisti.
In particolare negli ultimi anni mi sono occupata di Cooperative sociali e della gestione del personale sia interno
che esterno.
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Curo la Consulenza che rivolgo ai responsabili aziendali di piccole e medie imprese in materia di lavoro e di
politiche organizzative.
In base alle richieste del cliente studio gli interventi necessari e relative soluzioni.
Coordinazione di attività lavorative di subordinati e di personale parasubordinato, alle relazioni lavorative,
clima aziendale e alle relazioni tra dipendenti.
Propongo ai miei clienti interventi di counseling aziendale sia individuale che di gruppo, per la gestione dei
conflitti, del clima aziendale e delle potenzialità di crescita dei dipendenti portando benefici in relazione
alla produttività aziendale.
Dal 2001 al 2005 Responsabile del personale per la Cooperativa DomaniDonna Scarl , gestione di progetti
del Fondo Sociale Europeo.
Dal 1991 al 2001 dipendente presso studi professionali con competenze relative alla gestione
amministrativa e delle risorse umane.

Certificazioni
- Master in Counseling triennio 2014/2017
Tesi relativa allo sviluppo delle potenzialità di un lavoratore dipendente
- Corso di PNL anno 2012 presso Utree Pesaro (coaching formazione comunicazione) Licensed
Practitioner of Neuro-Linguistic Programming - Richard Bandker Licenza 117583 del settembre 2012

Conoscenze informatiche
Capacità

Esperienza
maturata

Anni complessivi

Ultimo utilizzo

Software di scrittura e calcolo,
ambienti Windows e Linux

ottime

20

attuale

Software tecnico per consulenza del lavoro ottime

20

attuale

Lingue
Inglese livello scolatico
Francese livello scolastico

Informazioni aggiuntive
Gennaio 2002 patentino ECDL – European Computer Driving Licence Associazione italiana per
l'informatica e il calcolo automatico (AICA)

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”

