
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOL RANZATO 
Indirizzo  VIA GASTELDEI, 6/A PIAZZOLA SUL BRENTA 

C.A.P. 35016  -  (PROV. DI  PADOVA) 
Telefono  3476581237 

E- mail  nicol.ranzato@gmail.com 
E-mail pec  n.ranzato@consulentidellavoropec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/12/1982 
 
Laureata in Consulente del Lavoro presso facoltà Giurisprudenza di Padova 
 
Consulente del Lavoro iscritta dal 01/01/2008 all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Provincia di Padova n. 805 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

• Tipo di impresa o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Dal 23-06-2017  
 

Fondazione Consulenti per il Lavoro di Roma 
 

Delegata presso la Fondazione Consulenti per il Lavoro di Roma con n.PD1181FL 
 

Presso suddetta fondazione il ruolo svolto è quello di promuovere, coordinare e sviluppare 
ricerche, pubblica documenti, studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse 
per la professione. Il Consulente del Lavoro delegato opera come punto operativo della 
Fondazione sul territorio e mette a disposizione la propria professionalità in favore di imprese, 
disoccupati e lavoratori per creare opportunità di lavoro. 
I servizi offerti mediante tale delega, sono i seguenti: 
ricerca e selezione del personale ed intermediazione professionale 
promozione e gestione dei tirocini formativi 
gestione di politiche attive del lavoro 
formazione attraverso i fondi interprofessionali 
 
 
 
 
Dal  2013 ad oggi 
 
libera professionista Consulente del Lavoro con studio a Piazzola sul Brenta (PD) 

• Principali mansioni e responsabilità  curare l’iscrizione dei dipendenti agli Istituti previdenziali di competenza; 
gestire la redazione e stipula  dei rapporti di lavoro aziendali di carattere obbligatorio, tipico ed 
atipico: assunzioni, cessazioni, trasferimenti, contratti, convenzioni, appalti, ecc…; 
utilizzare software informatici per l’elaborazione delle buste paga; 
conoscere la normativa (diritto del lavoro e legislazione sociale); 
collaborare con l’ufficio amministrazione delle aziende o con il commercialista esterno per i 



   
  
 

versamenti delle ritenute operate; 
conoscere ed applicare i contratti di lavoro, collettivi ed individuali;  
conoscere la normativa in materia di infortunio e malattia professionale; 
gestire le relazioni con gli Enti competenti (INAIL, DPL, INPS ecc…); 
elaborare CUD; 
assistere il cliente per risolvere problemi di inquadramento contrattuale 
assistere il cliente in sede di contenzioso presso le Commissioni e gli uffici della DPL, 
previdenziali e dell’Amministrazione Finanziaria; 
assistere e rappresentare l’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni ed arbitrati) 
derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, con gli Istituti previdenziali, assicurativi 
ed ispettivi del lavoro ed in merito ad adempimenti legislativi obbligatori; 
offrire consulenza ed assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (controlli, convenzioni, 
ecc…) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;  
 

    
    

    
 
 

• Date (da – a)  Dal  01-01-2008  
   

c/o Studio Erre Esse S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati 

• Tipo di impiego  Libera professione di Consulente del Lavoro con numero iscrizione 805 presso Ordine di 
Padova 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle aziende; gestione contratti di assunzione con relativi adempimenti e analisi dei 
costi; elaborazioni buste paga; modelli fiscali 770, certificazioni ritenute d’acconto, 730, 
conguagli fiscali; autoliquidazioni I.N.A.I.L.; UNIEMENS;  modelli previdenziali, assistenziali 
(ANF,Infortuni sul lavoro ecc.) e previdenza complementare; gestione collaboratori domestici; 
gestione pratiche legate al personale, procedimenti disciplinari, vertenze di lavoro per clienti 
dello studio; relazioni sindacali e avvio pratiche per ammortizzatori sociali con relativa gestione; 
docenza a convegni organizzati dallo studio. 
 

  
 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01-01-2008 al 31/12/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Flash & Partners S.p.a. 
• Tipo di azienda o settore  Industria tessile 

• Tipo di impiego  Impiegata addetta all’ufficio personale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e relazione con dipendenti, gestione contratti di assunzione con relativi 

adempimenti e pratiche legate al personale, procedimenti disciplinari; gestione dello “sportello 
dipendenti”. 
 

 
• Date (da – a)  Dal  01-01-2004 al 31-12-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Studio Erre Esse S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati 
• Tipo di impiego  Praticante e successivamente apprendista impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività volte all’apprendimento e al conseguimento dell’abilitazione alla professione di 
Consulente del Lavoro 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formatori presso Studio Spolverato di Padova 



   
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisite conoscenze sull’attività di docenza e organizzazione di corsi di formazione per 
aziende, professionisti e dipendenti sulle tematiche del lavoro e relativa pratica. 

• Qualifica conseguita  Formatore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  20-07-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Consulente del Lavoro presso facoltà Giurisprudenza di Padova 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 92/110 

   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  26-04-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione professione Consulente del Lavoro presso Direzione Regionale del Lavoro di 

Venezia 
   
   
   

 
 

• Date (da – a)  09-07-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di ragioniere e perito commerciale con specializzazione nell’indirizzo “giuridico 

economico aziendale” presso Istituto I.T.C. Rolando di Piazzola sul Brenta (PD); 
   
   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 81/100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

 INGLESE E FRANCESE   

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

 Nel corso della mia esperienza lavorativa e scolastica ho maturato la capacità relazionali con 
vari soggetti, dai dipendenti alle aziende, alle associazioni sindacali come prevede la mia 
professione di Consulente del Lavoro. 



   
  
 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestire l’organizzazione del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Buona capacità di coordinazione del personale d’ufficio. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point), Internet e posta elettronica. 
Conoscenza e utilizzo del  software Zucchetti ed Esse Paghe.   
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


