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OBIETTIVO E PAROLA D’ORDINE

“SEMPRE AL VOSTRO FIANCO” è la nostra parola d’ordine, perché 
il nostro obiettivo è offrire ai clienti ascolto, accoglienza, cortesia e 
disponibilità ponendoci come costante ed affidabile supporto in ogni 
scelta che loro intendono operare nel campo delle “risorse umane”. Con 
estrema professionalità, e con necessario senso pratico, accompagniamo 
il cliente in tutte le fasi di un rapporto di lavoro. 
Aiutiamo i nostri clienti: 
• a valutare la forma più adatta di contratto di lavoro
• ad avere coscienza dei costi del personale da affrontare prima di 

effettuare un’assunzione
• ad adempiere alle norme di legge a tutela dei lavoratori, ma anche a 

far valere i propri diritti
• a valutare se ricorrere agli ammortizzatori sociali
• ad effettuare nel migliore dei modi un licenziamento, una risoluzione 

consensuale o un accordo transattivo presso le sedi competenti. 

COSA FACCIAMO

Dal punto di vista operativo forniamo un servizio completo di gestione 
del personale ed elaborazione di buste paga per micro, piccole, medie e 
grandi imprese. Ci occupiamo di più di 50 Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro di diversa tipologia spaziando per tutto il mondo produttivo. 
Predisponiamo anche dei pacchetti di servizi e consulenza su misura 
per le aziende che hanno un proprio ufficio del personale che si occupa 
dell’elaborazione delle buste paga o che si avvalgono di un operatore 
esterno per tale servizio. Inoltre forniamo assistenza professionale 
nella tenuta delle relazioni sindacali, nel percorso da intraprendere per 
accedere agli ammortizzatori sociali e nelle delicate fasi di “trasferimento 
d’azienda” in tutte le sue molteplici tipologie.
Operiamo su tutto il territorio nazionale con le necessarie coperture 
assicurative per il rischio professionale.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Attraverso serie e consolidate collaborazioni con importanti professionisti 
o imprese operanti nei specifici settori, vengono offerti anche i seguenti 
servizi:
 
• Welfare aziendale
• Somministrazione del personale
• Medicina e Sicurezza sul Lavoro
• Selezione del personale
• Somministrazione di lavoratori iscritti nelle liste del collocamento  

obbligatorio
• Mappatura delle competenze
• Consulenza e patrocinio legale in ambito giuslavoristico
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IMPORTANZA DI UN CONSULENTE DEL LAVORO

FLESSIBILITÀ E AGEVOLAZIONI
Avere al proprio fianco un Consulente del Lavoro costituisce una scelta
imprenditoriale particolarmente strategica e sicuramente ideale per una
gestione efficace della propria forza lavoro. Un buon Consulente vi metterà
nelle condizioni di inserire lavoratori in azienda sfruttando al massimo
la flessibilità che offre la complessa legislazione nazionale, evitando
assunzioni stabili laddove queste non siano compatibili con le strategie
aziendali. Inoltre, al vaglio delle banche dati e strumenti informatici in
dotazione allo Studio, le assunzioni saranno ben ponderate rispetto al
loro costo di breve, medio e lungo periodo. L’ingresso di ogni lavoratore in
azienda avverrà quindi dopo aver preventivamente valutato ogni possibilità
di fruire di agevolazioni contributive e/o fiscali, possibile strumento di
abbattimento del costo del personale, componente principale dei costi
aziendali.

OTTIMALE GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
La gestione dei rapporti di lavoro può essere ottimizzata con l’apporto di 
un Consulente di Lavoro che sappia guidarvi: egli fornisce conoscenza 
approfondita dei doveri ma anche dei diritti del datore di lavoro, 
permettendo una maggiore efficienza che si traduce in una crescente  
produttività. La consulenza del lavoro riesce a prevenire il contenzioso 
che potrebbe sorgere con i dipendenti dopo la cessazione del rapporto 
di lavoro, garantendo così un abbattimento “indiretto” del costo del 
personale. Un valido Consulente di Lavoro è particolarmente utile anche 
in supporto  al Vostro studio legale di fiducia, per affrontare al meglio e 
con i minori rischi economici possibili la delicata fase del licenziamento 
del dipendente sia per motivazioni soggettivo-disciplinari che per ragioni 
oggettivo-organizzative.

LE RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva di secondo livello, in 
particolare quella aziendale e quella di prossimità, stanno assumendo 
un ruolo sempre più importante nell’ambito della gestione d’impresa. Le 
relazione sindacali sono sia strumento per fruire di specifiche agevolazioni 
contributive e fiscali sia mezzo per incrementare la flessibilità e la 
produttività aziendale. Il supporto di un buon Consulente del Lavoro, 
anche in collaborazione con i rappresentanti della Vostra associazione 
imprenditoriale di categoria, è particolarmente utile nella gestione delle 
relazioni sindacali: egli può essere di supporto nella valutazione dei riflessi 
economici degli accordi aziendali o di prossimità oggetto di trattativa, 
nell’attività di contrattazione tra le parti e nella possibilità di consigliare 
soluzioni alternative ai problemi in esame. 

LA REPORTISTICA
Il costo del personale costituisce una delle componenti più importanti dei 
costi aziendali determinando ogni mese un forte impatto sull’equilibrio 
finanziario dell’azienda per il pagamento degli stipendi ed il versamento 
di imposte e contributi. Avere a supporto della propria gestione d’impresa 
dei report periodici aiuta ad avere una percezione esatta del costo del 
personale: conoscenze utili quando bisogna preventivare i costi delle 
attività dirette ai propri clienti, partecipare a gare d’appalto oppure 
valutare il costo di commessa o la convenienza di determinate attività per 
la propria impresa. 
L’utilizzo di software specificamente dedicati alla estrapolazione di dati 
relativi al costo del personale ci consente di personalizzare la reportistica 
di cui ogni azienda ritiene di avere bisogno.  
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CHI SIAMO

Lo Studio Petrelli nasce all’inizio del 1999 quando il suo fondatore, il 
Dott. Alessandro Petrelli, prende in subaffitto una stanza all’interno di 
uno studio di tributaristi. Lo studio professionale cresce nel 2001 con 
l’acquisizione di una propria sede dotata di 11 postazioni lavorative. Oggi 
l’organico dello studio è composto da nove collaboratori di cui tre sono 
abilitati alla professione di Consulente del lavoro.

DOVE SIAMO

Lo studio si trova a Roma in Via Albenga, 45 nei pressi della fermata Metro 
A - Ponte Lungo in zona San Giovanni. È comodamente raggiungibile:
• a 8 minuti dalla stazione Termini con la Metropolitana linea A
• a 10 minuti dalla Stazione Tuscolana collegato con le stazioni Roma 

Ostiense e Roma Tiburtina e persino con l’aeroporto di Fiumicino 
distante solo 30 minuti

Lo studio osserva un orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 18.00. 

CURRICULUM

Alessandro Petrelli
Nato a Roma il 21 maggio 1964

Titoli di studio e attività formative svolte:

•	 Maturità	Scientifica conseguita nel 1983 presso il Liceo Scientifico 
Statale “Tullio Levi Civita” di Roma con la votazione di 58/60.

•	 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 13 giugno 1994 
presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 106/110 discutendo 
la tesi in Diritto del Lavoro “Nuovi profili della rappresentanza 
sindacale” Relatore Ch.mo Prof. Avv. Salvatore Hernandez.

•	 Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 
ottenuta mediante superamento degli Esami di Stato nella sessione 
1997/98, risultando tra i primi sei classificati nella graduatoria di 
merito di Roma.

•	 Master per Consulenti del Lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - di 150 ore di 
lezione frequentate nel semestre Gennaio-Giugno 1999.

• Partecipazione a seminari della OD&M su “Politiche retributive e 
sistemi incentivanti”.

•	 Partecipazione continua a convegni e seminari di aggiornamento 
in materia di Diritto del Lavoro organizzate dal proprio Ordine 
professionale o da enti formativi privati.

• Partecipazione ogni anno al Percorso Formativo e di Aggiornamento 
in Materia di Gestione dei Rapporti di Lavoro organizzato da 
Euroconference ed articolato in sei incontri a giornata intera con 
cadenza mensile.
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LE NOSTRE FONTI DI INFORMAZIONE

I professionisti dello Studio Petrelli sono costantemente aggiornati grazie 
alla formativa esperienza dei casi che ogni giorno affrontano, forti della 
consultazione dei canali informativi di cui citiamo i principali. Il percorso 
formativo viene suggellato dalle due riunioni settimanali che diventano 
dei veri e propri seminari di aggiornamento professionale. 

BANCHE DATI
• Unico Lavoro - banca dati de Il sole 24 ore 
• Opera – banca dati di Teleconsul Editore
• Tuttoprevidenza – banca dati di Ipsoa Indicitalia
• Compensation kit – banca dati retributivi di OD&M
• 
GIORNALI e PERIODICI de IL SOLE 24 ORE - FRIZZERA
• Quotidiano “Il sole 24 ore”
• Guida al Lavoro
• Contratti e Contrattazione Collettiva
• Guida pratica lavoro
• Prontuario Contratti
• Prontuario Contributi
• Prontuario Sanzioni
• Dati e Tabelle
• Dossier Lavoro
• Corriere delle paghe
• Guida pratica rapporti di lavoro
• Guida pratica paghe e contributi
• Guida pratica Inps ed Inail
• Guida pratica check list
• Massimario di giurisprudenza del lavoro 

PERIODICI ON LINE editi da EUROCONFERENCE:
• Circolare lavoro e previdenza
• Informativa Impresa e Lavoro
• Contratti Collettivi e Tabelle 
• Associazioni e Sport
• Vision Pro

ALTRE  FONTI e PUBBLICAZIONI
• Quotidiano “Italia Oggi”
• Agenda ANIV 
• Newsletter consulenti del lavoro Roma
• Newsletter consulenti del lavoro Napoli 
• Newsletter Dottrina Per il Lavoro
• Diritti Sociali di Libero Sighieri



Studio Petrelli
Via Albenga, 45 - 00183 Roma

Tel. 06 70392967 - 06 70306861 
e-mail. info@studiopetrelli.it
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