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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome   STEFANO MALAVOLTI  
Indirizzo(i) Residente in Via Giovanni Maria Butteri 14 – 50143 – FIRENZE  

Studio – in Viale F.lli Rosselli 69 – 50144 FIRENZE 
Telefono(i) 055 355772    -   055 355821 335 6167688  

Fax 055 355774  
E-mail stefano.malavolti@studiomalavolti.it  

E-mail PEC s.malavolti@consulentidellavoropec.it  
 
 

 

Cittadinanza   ITALIANA  
  

Data di nascita 18 – 07 – 1980 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
CONSULENTE DEL LAVORO 
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE  
 Assicurato per rischi professionali con Polizza n. 122/60969388 Unipol Assicurazioni 

 
Esperienza professionale CONSULENTE DEL LAVORO – LIBERO PROFESSIONISTA  

ISCRITTO ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 
27/7/2009  AL N°  1196; 
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE  
ISCRITTO DAL 11/09/2012 AL N. 9408.  
   

  

Date Nel  Luglio 1999:  conseguito il diploma di maturità scientifica col punteggio di 100/100 
 
Dal 10 Giugno 2005: iniziato la pratica di consulenza in materia di lavoro, dopo aver compiuto il 
biennio di formazione ho sostenuto l’esame di abilitazione e dopo averlo superato mi sono iscritto 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Firenze.   
 
Dal  27/7/2009: iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e svolgo la professione con studio in 
Firenze, Viale F.lli Rosselli 69. 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Diritto del lavoro e legislazione sociale, amministrazione del personale dipendente settore privato e 
pubblico, rapporti con Enti ed Istituti previdenziali. Svolgimento pratiche di assunzione, gestione e 
risoluzione rapporti di lavoro compreso assistenza in procedure concorsuali, elaborazione libro unico 
con tutti gli adempimenti richiesti e collegati, pratiche Cassa Integrazione Ordinaria,  Straordinaria e in  
Deroga;  procedure mobilità; elaborazione conteggi e verifica per competenze spettanti a lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, agenti di commercio; determinazione contributi dovuti e prestazioni 
previdenziali spettanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista in proprio. 
 

Tipo di attività o settore Consulente del Lavoro (Legge 12 del 11/1/1979); 
Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze in materia di rapporti di lavoro pubblico e privato nonché 
prestazioni previdenziali. 

  

Istruzione e formazione Diploma di maturità scientifica 100/100 
  

Date 2009  superamento esame abilitazione alla professione di consulente del lavoro  
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Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Firenze per lo svolgimento della professione ai sensi della 
Legge 12 del 1979. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Amministrazione del personale e legislazione sociale. 

  

Capacità e competenze 
personali 

Esperto in consulenza del lavoro e legislazione sociale. 
Consulenza completa in materia di lavoro; procedure assunzioni, gestione rapporti con dipendenti ed 
Istituti Previdenziali, elaborazione libro unico e vari adempimenti  previsti dalla normativa vigente, 
normativa sulla sicurezza luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali, risoluzione rapporti di lavoro. 
  
Stipula contratti  di lavoro parasubordinato e di agenzia con applicazione delle relative norme e 
quantificazione sia del trattamento economico fra le parti sia  elaborazione della contribuzione dovuta 
e delle prestazioni spettanti. 
 
Incarichi del Tribunale di Firenze per consulenze in materia di lavoro e adempimenti relativi al 
personale occupato in aziende ammesse a procedure concorsuali.  
 
Elaborazione buste paga per Enti Pubblici. 
 
Buona conoscenza sistemi informatici  
Sistemi operativi: Windows, Mac;   
Programmi: Zucchetti, Teleconsul, Office, iWork, Entratel e software per adempimenti con enti 
previdenziali 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altre lingue Inglese  e  francese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua Francese   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  
 


