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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Elia Raffaella 
 

  Via del Convento n.16- 88838 Mesoraca (KR),  

327/7645326     

raffaella.elia17@gmail.com  

 

 

Sesso F | Data di nascita 17/10/1983  | Nazionalità : Italiana   

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

22/03/2013–14/12/2014    Addetta alla gestione del personale 

Studio Commerciale Sulla- Clausi & Associati, CROTONE (Italia) 

- Redazione cedolini paghe; 

- Scelta del contratto da applicare; 

- Elaborazione del contratto individuale di lavoro, delle detrazioni, Tfr, e tutta la   

documentazione connessa all'assunzione; 

- Cessazione rapporto di lavoro, trasformazioni e/o proroga; 

- Apertura posizioni Inps, Inail e Cassa Edile (eventuale) per le aziende; 

- Redazione CU, 770; 

- gestione controversie in sede sindacale ed ispettiva; 

- Tutte le operazioni connesse alla gestione della consulenza del lavoro 

 

 

 
 

15/12/2014–31/12/2017      Consulente del lavoro 
     E- LABORA SRL, Crotone (Italia) 

-  Inquadramento previdenziale dell'azienda con scelta del CCNL più opportuno da        

applicare; 

- Inquadramento dei dipendenti dell'azienda; 

- Assolvimento degli adempimenti previdenziali e assicurativi; 

- Elaborazione contratto individuale di lavoro e invio unilav di comunicazione; 

- Gestione variazione rapporto di lavoro dipendente; 

- Redazione Cedolini Paga e contributi; 

- Elaborazione e Ivio F24; 

- Consulenza e assistenza nei contenziosi sindacali e ispettivi; 

- consulenza in Materia di diritto del lavoro ; 

- Redazione e invio CU (certificazione Unica); 

- Redazione e invio 770; 

- Richiesta Durc e assistenza per eventuali problematiche; 

- consulenza e colloqui presso gli Enti previdenziali e Assistenziali 

( Inps e Inail) 
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       01/01/2018–alla data attuale     Consulente del lavoro  

     IPROGEC Srl, Crotone (Italia) 

- Inquadramento previdenziale dell'azienda con scelta del CCNL più opportuno da        

applicare; 

- Inquadramento dei dipendenti dell'azienda; 

- Assolvimento dei adempimenti previdenziali e assicurativi; 

- Elaborazione contratto individuale di lavoro; 

- Redazione Cedolini Paga e contributi; 

- Elaborazione e Ivio F24; 

- Consulenza e assistenza nei contenziosi sindacali e ispettivi; 

- consulenza in Materia di diritto di lavoro ; 

- Redazione e invio CU; 

- Redazione e invio 770; 

- Richieste DURC; 

- consulenza e colloqui presso gli Enti previdenziali e Assistenziali ( Inps e Inail) . 

- Avviato e ottenuto l'accreditamento alle politiche del lavoro presso la Regione  

    Calabria; 

- Avviato e Gestito Bando “ Dote Lavoro e inclusione attiva”; 

- Avviato e Gestito Bando “Garanzia Giovani”; 

- Avviato e Gestiti Tirocini Extra Curriculari; 

- Avviato e Gestiti Piani Formativi Individuali Apprendisti; 

- Curato e gestito piattaforma FAD (formazione a distanza) per la formazione di base    

e trasversale per gli apprendisti. 
 
 

01/01/2018–alla data attuale  Consulente del Lavoro 

      FENIMPRESE (Federazione Italiana Imprese) 

Consulenza costante e continuativa in materia di Diritto del Lavoro e diritto    

sindacale inerente l'associazione di Categoria e le relative sedi dislocate sul 

territorio Nazionale       
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

                                       12/03/2019 :  Master in Contrattazione di II Livello 
FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO, ROMA (ITALIA) 

Deroga, nei limiti previsti dalla legge, alle rigidità imposte dal Contratto Nazionale , 

per venire incontro a particolari esigenze aziendale affrontate in un determinato 

momento. 

Redazioni di contratti di prossimità, contratti di II Livello e Contratti Individuali. 

Mediazione con i sindacati dei lavoratori e La Direzione Provinciale del Lavoro.  

 

       11/02/2019;  Corso di Specializzazione sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 ENPACL, ROMA (ITALIA) 

 Riguarda tutte le misure che il datore di lavoro, necessariamente , deve mettere in 

atto nel   momento in cui assume anche un solo dipendente, per prevenire situazioni    

di pericolo per la salute e il benessere del lavoratore.  
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(DVR – RLS- RSPP-) 

 
 

       29/05/2019   Corso di Specializzazione: Pianificazione Previdenziale  

   ENPACL,(ROMA) 

  Consulenza in merito ai profili pensionistici. Dai vari regimi pensionistici,    
alla contribuzione figurativa  
 
 

      21/05/2013:     Abilitazione alla Professione di consulente del Lavoro  

  DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DELLA CALABRIA – 

REGGIO CALABRIA(RC) 
 
 

            02/11/2009–31/07/2012 :    Tirocinio professionale per l'accesso alla professione di Consulente  

             del Lavoro  
                                                  STUDIO SULLA CLAUSI & ASSOCIATI- CROTONE - Italia  

 
 

18/12/2007:            Laurea Magistralis in Scienze Politiche con Votazione 110/110 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA- COSENZA (CS)  

 

15/09/2005   Laurea Triennale in Scienze Politiche con votazione 108/110 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA – COSENZA (CS) 
 

30/06/2002  Diploma di Magistrale 
  ISTITUTO RAFFAELE LOMBARDI- MESORACA (KR)  

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Le competenze comunicative sono orientate all’ascolto attivo ed empatico, all’identificazione chiara 

delle problematiche poste in essere ed alla gestione produttiva delle obiezioni. Nell’esposizione 

delle argomentazioni vengono utilizzate le tecniche del Public Speaking finalizzate alla cattura 

dell’attenzione ed alla memorizzazione dei concetti espressi. 

▪ Ottima capacità di esposizione degli eventi e chiarezza nei messaggi. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Grazie all'esercizio della mia professione ho acquisito buone capacità organizzative che 

posso così sintetizzare: - Ottime capacità di lavorare in gruppo; - Buona empatia con 

collaboratori e team; - Ottima capacità di lavorare autonomamente; - Ottima capacità di 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Buona padronanza del pacchetto Office, buona gestione di Internet, e buona capacità di  
utilizzo dei vari software relativi alla gestione dei cedolini paga. 
Nella mia carriera i software utilizzati per l'area paghe sono: 
Zucchetti e  Job Sistemi. 

 
 

 

 

 

 

 

organizzare e gestire il tempo; - Ottima capacità di pianificare e gestire i progetti in base 

alle priorità e alle urgenze; - Ottima resistenza allo stress; - Rispetto delle tempistiche e 

delle scadenze; - Ottima capacità di problem solving – Ottima gestione del tempo e della 

programmazione finalizzata alla realizzazione degli obiettivi con monitoraggi periodici . 

Competenze professionali ▪   Competenze professionali – Ottime referenze - Buona capacità di comunicare e 

relazionare; - Buona Capacità di gestione del cliente ; - Buone capacità formative; - 

Spirito di gruppo e capacità di fare team; - Abilità di leadership; - Capacità di problem 

solving; - Ambizione pulita; - Spirito di iniziativa; - Affidabilità; - Competenza nella mia 

professione; buona resistenza allo stress; 

   abilità di lettura e scrittura; Rispetto degli obiettivi prefissati;  buon dialogo con i vari Enti 

e  Istituzioni, Ottimismo; Tenacia e determinazione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente base  Utente autonomo  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

Patente di guida  B- Automunita  

Dati personali 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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

