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CURRICULUM VITAE

Sono un Consulente del Lavoro, con decenni di attività al servizio delle piccole e medie
imprese e dei lavoratori.
Attraverso una serie di obiettivi precisi e determinati il nostro Cliente viene seguito
personalmente e supportato in tutti gli adempimenti che regolamentano i rapporti di lavoro, la gestione del
personale, la gestione dei rapporti assicurativi e previdenziali con INAIL e INPS, la consulenza sulle politiche
retributive aziendali, la consulenza e l’analisi dei costi del lavoro, il contenzioso amministrativo, la gestione di
rapporti parasubordinati, le perizie giudiziali e extragiudiziali, le conciliazioni LA Consulenza
sull’organizzazione del personale e in diritto del lavoro.
Il compito primario è accompagnare il nostro Cliente, supportarlo e semplificare le procedure. Mettiamo a
disposizione la nostra passione per far vivere il diritto del lavoro, la normativa previdenziale e le clausole
contrattuali previste dai CCNL nella vita quotidiana di piccole e medie imprese e lavoratori.
Abbiamo particolare esperienza nei settori: Artigianato, Commercio e Terziario, Industria, Professioni,
Spettacolo.
Abbiamo lavorato in questi anni di crisi di mercato al fianco delle Aziende e dei lavoratori per fornire
consulenza, per cercare soluzioni ed abbiamo maturato notevole esperienza nella gestione dei maggiori
ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, CIG in DEROGA CdS, Mobilità).
Abbiamo assistito alla nascita ed allo sviluppo dei vari Enti Bilaterali e dei Fondi istituiti dai contratti collettivi
sia per l'assistenza sanitaria che per la previdenza complementare provvedendo costantemente a tutti gli
adempimenti gestionali.
Abbiamo inoltre esperienza nella gestione dei contratti di Agenzia (Agenti e Rappresentanti) e nelle relative
pratiche ad Enasarco.
Per il tramite della convenzione con la CGN professionisti, siamo anche ufficio distaccato C.A.F.
Ho iniziato la mia attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipendente addetta al settore amministrativocontabile ed ufficio del personale di una azienda industriale. Questo mi ha permesso di conoscere ed amare
la gestione delle risorse umane che poi è diventata la mia professione.
Le mie esperienze professionali:
1979 – 1982

Lavoratrice dipendente
Contabilità generale in partita doppia, Rapporti banche ed Uffici pubblici,
Fatturazione, Incassi e pagamenti nazionali ed internazionali, Gestione ufficio
del personale

1982 – 1990

Amministratore e responsabile C.E.D.
Contabilità in partita doppia, Dichiarativi fiscali, Controlli periodici contabilità,
Elaborazioni buste paga e tutti gli adempimenti connessi, Attività di sindaco in
società di capitali
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1990 – oggi

Consulente del lavoro –
Attività libero professionale

1990 - oggi

Revisore legale
Attività di componente del Collegio Sindacale

2004 – 2017

Partecipante alla Commissione Regionale Lavoro della Regione Marche in qualità di
rappresentante della categoria dei Consulenti del Lavoro

2006 - oggi

Perito e Consulente tecnico del Giudice
Attività di perizie ed elaborati tecnici in ambito di contenzioso giudiziario.

2003 – 2012

Presidente A.N.C.L. S.U.
(Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) U. P. di Ancona

2011 – oggi

Delegato E.N.P.A.C.L.
Funzione di rappresentanza del Cons.Prov. Ordine CdL di Ancona.

2013 – oggi

Delegato Fondazione Consulenti per il Lavoro
Funzione che permettere di svolgere le politiche attive per il lavoro (tirocini, assegni
di ricollocazione, selezione del personale, analisi previdenziale)

Gennaio 2007

Promotrice e realizzatrice Accordo Regionale (Marche) sui profili formativi per
l’apprendistato professionalizzante nell’area giuridico economica degli studi
professionali

Gennaio 2010

Promotrice e realizzatrice Convenzione Università di Macerata e alcuni dei Consigli
Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Regione Marche.

Settembre 2009

Promotrice e collaboratrice all’interpello al Ministero del Lavoro sul concetto di
contratto di lavoro a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato.

Marzo 2013

Docenza tecnico pratica all’Università di Macerata sui licenziamenti individuali.

Novembre 2015

Relatore sulle tipologie contrattuali nell’incontro conoscitivo “Dalla Scuola al lavoro”

Dicembre 2015

Relatore convegno “ENPACL la contribuzione obbligatoria e le prestazioni”

2013 – 2015 -2017
2019

Docenza al corso di preparazione agli esami per l’abilitazione alla professione di CdL
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Dati personali
ANNA RITA CHIAPPA
nata a Arcevia (AN) il 26/5/1958 residente a Castelbellino (AN), località Pantiere via U. Foscolo 8.
Studio in JESI (AN) Viale del Lavoro 4/i Tel. 0731.200118 - 0731.226390 – Fax. 0731.214850 E-Mail:
info@studiochiappa.com – annarita@studiochiappa.com a.chiappa@consulentidellavoropec.it
Titolo di Studio
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno 1978 – Voto: 50/60
Titoli professionali
Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Ancona dal luglio 1990 al n° 188.
Iscrizione nel Registro dei revisori contabili dal dicembre 2001 al n° 122728.
Iscrizione all’Albo dei Periti al n. 771 del Tribunale di Ancona
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio al n. 1771 del Tribunale di Ancona
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Mod. A-B-C- cor. Reg. TG 1.3.1.1.
Conoscenze informatiche
Principali pacchetti applicativi informatici per ufficio (Paghe –Office – Internet – Entratel)
Altro
Passione per la materia previdenziale pensionistica.

Con la presente si autorizza, ai sensi e per gli effetti delle legislazioni vigenti in tema di privacy, al trattamento
dei propri dati personali per fini esclusivamente connessi al presente atto.
Grazie per l'attenzione

Anna Rita Chiappa
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