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Andrea Basso
Partner presso Lizier Basso Bottari Studio Associato

a.basso@studiprofessionali.org

Summary

Iscritto all'albo dei consulenti del lavoro di Treviso al n. 473, mi occupo di consulenza alle Aziende in materia

 di diritto del lavoro, previdenziale, sindacale, amministrazione e gestione del personale in Italia e all'estero, con

 analisi e ottimizzazione del costo del lavoro, la gestione della crisi d'impresa con procedure di ristrutturazione e

 riorganizzazione aziendale, due diligence sui contratti di lavoro.

L'ambito principale di riferimento riguarda le azienda industriali e commerciali da 20 a 1000 dipendenti.

Experience
Associato
gennaio 2015  -  Present

Advice to Companies in:

 - Labour law, social security and trade union;

 - Crisis management and corporate reorganizations and corporate restructuring (CIG, CIGS, collective

 redundancies);

 - Management of litigation with social security institutions;

 - Management of disciplinary actions and litigation;

 - Assistance in individual dismissals and plural;

 - Management of relations with trade unions, employers and social security institutions;

 - Organization of work and personnel management;

 - Reports for analysis and reduction of labour costs, personnel budget, forecast

 - Support in the payroll accounting

 - Support for data transferred in the business and corporate agreements, including companies in crisis,

 bankruptcy, preventive;

 - Technical consultations to part;

 - Remuneration policies with analysis and preparation of the compensation package;

 - Preparation of Policy and Regulations for personnel management;

 - Analysis of the adequacy of the tasks of the staff;

 - Management of expatriates and foreign nationals;

 - Operations and due diligence on labor relations for extraordinary corporate transactions and check up

 company;

 - Support to the administration and management control for the correct reporting of staff costs

Owner
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marzo 2003  -  Present

Consulenza alle Aziende in materia di:

- diritto del lavoro, previdenziale e sindacale;

- gestione della crisi aziendale e delle riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali (CIG, CIGS, in deroga,

 licenziamenti collettivi);

- gestione del contenzioso con organi di vigilanza ed enti ispettivi;

- gestione dei provvedimenti disciplinari e del contenzioso;

- assistenza nei licenziamenti individuali e plurimi;

- gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali, datoriali e istituti previdenziali;

- organizzazione del lavoro e gestione del personale;

- report per analisi e riduzione del costo del lavoro, budget del personale, forecast

- supporto nella della contabilizzazione paghe

- supporto nelle operazioni di trasferimento d’azienda e negli accordi aziendali, anche di aziende in crisi,

 fallimento, concordato preventivo;

- consulenze tecniche di parte;

- politiche retributive con analisi e predisposizione del posizionamento retributivo interno ed esterno;

- predisposizione di Policy e Regolamenti per la gestione del personale;

- analisi della congruità delle mansioni del personale;

- gestione degli espatriati e degli stranieri;

- operazioni e attività di due diligence sui rapporti di lavoro per operazioni societarie straordinarie e check up

 azienda;

- supporto all'amministrazione e controllo di gestione per la corretta rilevazione del costo del personale

Consulente del lavoro at Studi Professionali Integrati
2000  -  Present

Responsabile sistemi informativi - praticante consulente del lavoro
2000  -  2003 (4 anni)

Supporto transizione nuovo sistema di amministrazione del personale, gestione anno 2000 e conversione

 programma conversione Lire/€. 

Gestione passaggio dal programma sviluppato autonomanente a Weuro di Dataservices.

Sviluppo di verticalizzazioni in Visual Basic .NET per la conversione file presenze, stampa reportistiche

 personalizzate con Crystal Report, business intelligence. Base dati MS Sql e Access.

Durante il praticantato mi sono occupato di:

- elaborazione paghe e adempimenti connessi

- verticalizzazioni per la fornitura di dati contabili e gestionali relativi al personale secondo i tracciati richiesti

 dal cliente

- procedure sindacali e di mobilità
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- assistenza giuslavoristica connessa ad operazioni di acquisizione, dismissione, riorganizzazione di società,

 aziende e gruppi ricorsi amministrativi in materia previdenziale

- analisi e supporto su CCNL Metalmeccanici, Commercio, Alimentari, Chimici e accordi aziendali

Programmatore at Gruppo Eurosystem Sistemarca Spa
1999  -  2000 (2 anni)

Programmatore in Microsoft Visual Basic su base dati Oracle.

Ho partecipato al porting di vari programmi da Visual Basic 4 a Visual Basic 6, al progetto di adeguamento

 anno 2000 e conversione Lire/€

Education
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Master di II livello in Risorse Umane ed Organizzazione, Gestione delle risorse umane/Amministrazione del

 personale, generale, 2016 - 2018
Coursera
Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, 2017 - 2017
Udemy
Ethereum Blockchain Developer, 2016 - 2016
Activities and Societies: One Of The Largest, Most In-Depth Ethereum Blockchain Development Courses,
 Helping You To Build Projects Using Solidity!
Università degli Studi di Padova
Aggiornamento professionale, Diritto di lavoro in trasformazione, 2006 - 2007
Universita' Ca' Foscari di Venezia
Laurea, Economia aziendale, economia aziendale, 1993 - 1999
Activities and Societies: Ca' Foscari Alumni - Alea
ITCS Luigi Luzzatti - TV
1988 - 1993
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Andrea Basso
Partner presso Lizier Basso Bottari Studio Associato

a.basso@studiprofessionali.org

Contact Andrea on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/andrea-basso-03500738

