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CONSULENTE DEL LAVORO 

I consulenti del lavoro sono professionisti dell’area 

giuridico-economica che si colloca in posizione centrale 

tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. Dal  

riconoscimento dell’Ordine professionale (1979), la 

professione è profondamente mutata, da conoscitore della 

tecnica retributiva e contributiva aziendale, a professionista in 

materia contabile e fiscale, trasformandosi in una sorta di 

dirigente esterno della piccola impresa. 
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●     genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: 

gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, 

previdenziali e sociali che esso comporta; 

●     assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze 

extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro 

dipendente e autonomo; 

●     assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli 

Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro; 

●     selezione e formazione del personale; 

●     consulenza tecnica d’ufficio e di parte; 
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●    igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro; 

●     tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione del 

prezzo del prodotto/servizio, redazione dichiarazione dei redditi; 

●     gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, 

assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo 

di gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione dei redditi; 

●     assistenza in sede di contenzioso tributario presso le 

commissioni e gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria; 

●  consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali 

(contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e 

atipico; 

●     trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; 
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●  certificazione tributaria – visto pesante;   

●  certificazione eticità del rapporto di lavoro; 

● funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di 

antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

● funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle 

controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla Legge 

183/2010). 

● funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei 

rapporti di lavoro. 
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BUON PERCORSO 


