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Chi siamo
• Lo Studio Benelli – Consulente del Lavoro esercita 

competenze giuslavoristiche pratiche e para-giuridiche 
nella gestione del personale per conto del datore di 
lavoro. Segue le procedure obbligatorie disposte dagli 
enti statali (INPS, INAIL, Centri per l’Impiego, 
Direzione Terr. del Lavoro) e sviluppa relazioni con i 
Sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.Cura gli 
interessi datoriali nella gestione del personale 
amministrando ogni aspetto del rapporto lavorativo in 
ambito previdenziale, assicurativo, contributivo, dalla 
stipula dei contratti all’elaborazione delle buste 
paga.Fornisce consulenza tecnica in sede di 
contenzioso giudiziale e stragiudiziale (conciliazioni, 
arbitrati).



- Variazioni rapporto di lavoro (assunzioni, 
cessazioni, trasformazioni).

- Rapporti con i clienti e le istituzioni.

Silvia Benelli



- Gestione programma paghe.

- Elaborazione buste paga.

- Denunce mensili e annuali.

Cristina Spinelli



Servizi

• Gestione del lavoro subordinato.

• Inquadramento personale.

• Elaborazione buste paga.

• Adempimenti fiscali e previdenziali.

• Rapporti con gli istituti.

• Consulenza nelle controversie.

• Gestione ammortizzatori sociali.

• Collocamento obbligatorio.

• Assistenza in caso di ispezioni.

• Budget personale.



L’arrivo del cliente

Il cliente, generalmente 
un’azienda, arriva allo studio 
per la gestione dei rapporti di 

lavoro dei suoi dipendenti.



Il Preventivo

A questo punto viene fornito 
al cliente il preventivo per la 

gestione del personale, 
mettendolo a conoscenza di 

tutta la documentazione 
necessaria.



Il servizio

Firmato l’incarico il servizio può 
ufficialmente partire, da qui in poi il 

Consulente provvederà alle buste paga 
all’elaborazioni mensili, al conguaglio di 

fine anno e alle relative denunce.



Sviluppo nel tempo

Consolidata nel tempo la 
collaborazione c’è tutta una 

serie di altri servizi che il 
Consulente può fornire al 
cliente: budget, welfare, 
assistenza contrattuale.



Altre figure professionali

Il lavoro del Consulente spesso va ad 
ampliarsi in altri settori e 

conseguentemente vengono a crearsi 
nuove collaborazioni esterne allo 

studio con Avvocati, Commercialisti, 
Ingegneri ed altre figure 

professionali.



“Mettersi 
insieme è un 
inizio, 
rimanere 
insieme è un 
progresso, 
lavorare 
insieme è un 
successo.” 
- HENRY FORD



• Chiedo di mettermi in contatto con commercialisti che vogliano collaborare con altri professionisti 
che non facciano buste paga internamente.

• Cerco aziende di nuova costituzione o che si stiano formando.

Invito all’azione



Grazie
Sito
www.benellisilvia.it

Cellulare
3336000117

Posta elettronica
benelli@benellisilvia.it

Telefono
0558705885


