Dott.ssa VERONICA PASSARELLA

Presentazione dati personali e curriculum professionale

La sottoscritta VERONICA PASSARELLA, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla
Legge per falsa attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA:

§

Di essere nata a Vigevano (PV) il 16/04/1972;

§

Di essersi laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – indirizzo economico
presso l’Università degli Studi di Milano nell’anno 2000;

§

Di aver frequentato il corso in “Statistica Economica” presso L’università degli Studi di Milano
Bicocca nell’anno 2002;

§

Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione nell’anno 2007 e di essere
iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia;

§

Di aver frequentato il corso presso Anfos Milano per lo svolgimento dell’incarico di R.s.p.p in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’anno 2009;

§

Di aver frequentato il corso intensivo di lingua inglese presso International House di Londra
(Stukeley St 16 – London);

§

Di

aver

frequentato

numerosi

corsi/seminari/convegni/workshop

di

aggiornamento

e

approfondimento professionale nell’ambito dell’economia aziendale, crisi d’impresa, risorse
umane, diritto del lavoro ed amministrazione del personale;
§

Di essere regolarmente iscritto all’elenco dei Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Pavia
(materia lavoro);

§

Di essere socia e amministratore della società VERO GROUP S.R.L.

§

Di essere socia e amministratore della società tra professionisti VERO CONSULTING STP S.R.L.

Specializzazioni e competenze professionali
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Dott.ssa VERONICA PASSARELLA

Consulenza aziendale e del lavoro
Valutazione delle competenze e definizione dell’inquadramento
Contrattualistica del lavoro
Consulenze e perizie tecniche
Conciliazione extragiudiziale delle controversie
Licenziamenti collettivi e procedure di riduzione del personale
Consulenza in materia di privacy
Assistenza nelle crisi d’impresa
Relazioni sindacali e con associazioni di categoria
Gestione del rapporto di lavoro dei dirigenti ed amministratori di società
Business plan e stime di budget previsionale

Attività redazionali

“Sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni di assunzione e obbligo di repechage” –
Commento a sentenza Cass.Sez.Lav. n.19686/2005 – in LavoroPrevidenza.com
“La tutela della dignità professionale in tempi di flessibilità delle mansioni” in Labourlex.it (Opera
presentata al Premio Marco Biagi II^ edizione)
Responsabile della Rubrica “Il consulente del lavoro” in L’Informatore Vigevanese (settimanale della
provincia di Pavia)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo
n. 679/2016
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