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Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

MARIA LUISA TAVOLATI
VIA G.GARIBALDI 149 – 27058 VOGHERA (Pv)

Telefono(i)

0383-62131

Fax

0382-530504

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

tavolatiml@docsas.it
italiana
28-01-1967
F

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1997-02/2013
CONSULENTE DEL LAVORO
Tenuta cedolini paga, stesura contratti specifici, gestione di contenziosi, gestione e organizzazione
dei dipendenti
STUDIO DOC di ARICO’ DIANA E C SAS Via D. Sacchi, 8 - 27100 Pavia
Studio associato di Professionisti Commercialisti e Consulenti del lavoro l’attività prevalente
elaborazione cedolini paga e relativa documentazione.

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

1993-1995 PRATICANTATO STUDIO LANATI STELVIO
1988-1993 Universita’ degli studi di Pavia
1982-1987 Istituto tecnico M. Baratta
Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro
Laurea in giurisprudenza – indirizzo notariato- forense
Diploma scuola media superiore di ragioneria
Responsabile del settore gestione del personale – paghe – consulenza ad aziende private, enti locali
ed enti pubblici non economici ed economici.
Docenza: Lezioni presso istituti scolastici superiori e inferiori di Pavia e Milano, Corsi a dirigenti
scolastici in seguito a convenzione con il Provveditorato agli Studi in materia di Diritto Del lavoro:
natura dei contratti a termine e disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.
Docenza: Lezioni tenute presso l’ESEDIL ai tutor nell’ambito dei contratti di apprendistato
professionalizzante in materia di diritto del lavoro e precisamente in relazione alla natura e alla
disciplina del rapporto di apprendistato e mansioni, suolo del tutor aziendale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

FRANCESE
INGLESE

ITALIANA
FRANCESE, INGLESE
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

BUONO

BUONA

BUONA

BUONA

SCOLASTICO

SCOLATICA

SCOLASTICA

SCOLASTICA

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

PATENTE B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Dichiaro la veridicità dei dati personali resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000

Firma
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