Curriculum Vitae

POLIDORI IMMACOLATA

INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 08.12.1964

Luogo di nascita: TOLLO (CH)

Residenza: Tollo (CH) Via Piana Mozzone n. 29
Studio: Ortona (CH) Via Costantinopoli n. 104
Telefono: 085-9063695
Email: st.polidori@virgilio.it
Professione: Consulente del Lavoro
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016 ad oggi – Consulente della società Stefano Francioni Produzioni srls, per la gestione del
personale artistico e subordinato e relativi adempimenti
2000 ad oggi – Consulente di aziende, società e associazioni, per la gestione del personale di
aziende di produzione teatrale, animazione, produzione discografica, service e organizzazione eventi
1999 – 1^ incarico per la gestione del personale di azienda dello spettacolo, animazione e
organizzazione eventi
1994 - Apertura P. IVA quale Consulente del Lavoro
1989-1997 – Lavoro Autonomo c/o Studio di Consulenza del Lavoro
1988-1989 – Collaborazione quale amministrativa c/o ditta di vendita al dettaglio
1986-1988 – Praticantato c/o Studio di Consulenza del Lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE
PROFESSIONALI
Competenze digitali

2021 – Corso aggiornamento Adempimenti nel settore dello spettacolo c/o ANCL Milano
2006 ad oggi – Corsi di formazione continua, con preferenza di tematiche relative ai settori agricoltura
e spettacolo
1994 – Iscrizione Albo dei Consulenti del Lavoro di Chieti al n. 156
1992 – Abilitazione Consulente del Lavoro
1983 – Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale

Settori con maggiore esperienza di Consulente: agricoltura – commercio - spettacolo

Utilizzo software gestionale paghe, contabilità e redditi
Dal 2016 ad
oggi

Dal 1997 al
2015

Software Ranocchi

Software
TeamSystem

- Utilizzo applicativo Entratel quale Intermediario
- Utilizzo dei vari applicativi telematici c/o gli enti (INPS, ex-Enpals, INAIL, Edilcassa)

Lingue straniere

Buona conoscenza lingua inglese e francese, scritto e parlato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e succ. modifiche (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Ortona 01-09-2021

