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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARCO BLASI
VIA PISTOIA, 29
063214093
063214093
marco.blasi@studioblasirossi.it
Italiana
17/11/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2002 ad oggi
Studio Blasi Rossi Associazione Professionale
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 63 - Roma
Consulenza del Lavoro ed amministrazione del Personale
Partner:
Consulenza in materia di diritto del lavoro, di diritto sindacale, di diritto della previdenza sociale,
e sulle norme di diritto tributario che assumono rilevanza nella gestione del rapporto di lavoro
dipendente.
Consulenza tecnico-giuridica alle aziende per l’amministrazione del personale dipendente
subordinato, parasubordinato e/o collaboratori con interpretazioni di norme e leggi che
interessano il rapporto di lavoro.
Auditing del personale, predisposizione di due diligence per aziende industriali e commerciali a
livello nazionale, con capitale pubblico e privato.
Consulenza alle aziende, in materia di lavoro, per gli adempimenti volta all’implementazione del
sistema gestionale SA 8000 al fine di ottenere la certificazione etica.
Consulenza specifica per lavoro, previdenza, assicurazioni sociali e nelle vertenze di lavoro
individuali e collettive; assistenza in controversie e conciliazioni di rapporti di lavoro sia in sede
istituzionale presso la Direzione Provinciale del Lavoro che in sede sindacale.
Consulenza ed assistenza alle aziende per procedure di riduzione di personale, Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e in Deroga, Mobilità.
Assunzione di incarichi di Consulente Tecnico di Parte in controversie e contenziosi instaurati
presso il Tribunale del Lavoro in favore di clienti pubblici e privati di primaria importanza,
unitamente ad incarichi assunti in partnership con prestigiosi Studi Legali in materia di
qualificazione giuridica di rapporti di lavoro, valutazione e calcolo di differenze retributive e
pensionistiche.
Consulenza tecnico-giuridica alle aziende nel contenzioso amministrativo con Inps, Inail e
Direzione Provinciale del Lavoro in materia di accertamento ispettivo ed irrogazione di sanzioni
per violazioni delle norme che regolano i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato.
Gestione delle risorse umane, in affiancamento agli uffici del personale o in outsourcing,
elaborazione paghe e contributi con aggiornamento sistematico nel rispetto di ogni tipo di
contrattazione collettiva, nazionale, provinciale e aziendale e della modulistica e dei versamenti
contributivi e fiscali e per le registrazioni contabili.
Assistenza e consulenza presso le aziende.
Analisi del costo del lavoro, con report consuntivi e budgeting.
Analisi degli organici e degli organigrammi aziendali, con elaborazione di Piani di Sviluppo e
Piani Carriere;.
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Analisi ed applicazione di Sistemi di Valutazione del Personale.
Corsi di formazione in materie giuslavoristiche.
Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e
servizi; l’attività riguarda l’assistenza e al consulenza relativa sia alla gestione aziendale
ordinaria( formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie) che alla gestione
aziendale straordinaria (trasformazione, cessione d’azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni e
perizie).
Assistenza e rappresentanza tributaria avanti le Commissioni tributarie Provinciali e Regionali, e
assistenza e consulenza in procedure e concordati stragiudiziali
Da gennaio 2004 al dicembre 2006
TMF Ferri Minnetti Piredda Srl
Via Parigi, 11 - Roma
Studio Commerciale
Consulente del Lavoro
Gestione del personale subordinato e parasubordinato dei clienti dello studio.
Da luglio 2003 a settembre 2003
ASFOL Associazione per la formazione nel Lavoro Onlus
Formazione
Consulente
Docente in corsi regionali per la formazione di soggetti svantaggiati
Da giugno 2002 al dicembre 2002
ENAS Ente Nazionale di Assistenza Sociale
Ente di Patronato
Consulente
Consulenza in materia previdenziale per sedi estere del patronato
Da gennaio 1995 al dicembre 2001
Studio Mengucci Associazione Professionale
Via Marianna Dionigi, 43 - Roma
Studio Commerciale
Consulente
Gestione del personale subordinato e parasubordinato dei clienti dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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o formazione
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2001
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ed iscrizione
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Roma.
2000
Scuola di Formazione Professionale per i praticanti Consulenti del Lavoro anno 2000, 2° corso.
1999
Scuola di Formazione Professionale per i praticanti Consulenti del Lavoro anno 2000, 1° corso.
1999
Esame di stato presso la Corte d’Appello di Roma per l’iscrizione nel Registro dei Revisori
Contabili, pubbl. in G.U. 4^ serie speciale n. 100/1999.
1998
Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1996/1997 presso
l’Università di Roma “La Sapienza”.
1989
Diploma di Maturità Classica conseguito presso l’Istituto Santa Maria di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI, ACQUISITE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO.

OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE, MATURATE NELLA GESTIONE DEL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE,
SIA IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI CHE NEL COORDINAMENTO DEL
PERSONALE DELLO STUDIO.

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE NELL’UTILIZZO DEI SOFTWARE PIU’ DIFFUSI. CONOSCENZA
DI NUMEROSI PROGRAMMI GESTIONALI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, TRA I QUALI
ZUCCHETTI, PROFIS, BUFFETTI, DATAINFOSYS.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI REVISORE CONTABILE SVOLTA CON FUNZIONI DI SINDACO EFFETTIVO PER
SOCIETA’ NON QUOTATE E NELL’AMBITO DELLA REVISIONE CONTABILE VOLONTARIA.
In possesso di patenti A e B

Il sottoscritto Marco Blasi, nato a Roma il 17 novembre 1970, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato
corrisponde al vero.

Dott. Marco Blasi

