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CURRICULM PROFESSIONALE DR. PAOLA BOVOLENTA 

CONSULENTE DEL LAVORO 

 

Dr. Paola Bovolenta, nata a Copparo il 23/09/1973, CF.: 

BVLPLA73P63C980I, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Ferrara. 

Iscritta all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Ferrara dal 09/09/2003, al n. 

178, iscritta al registro dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 

Ferrara, abilitata ASSE. CO. 

 

Dal 29/12/2003 al 30/11/2013 ha prestato la propria attività presso lo 

Studio Medini Consulenti del Lavoro associati, in qualità di professionista 

associato. 

Dal 01/12/2013 ha aperto lo Studio, individuale, di consulenza del lavoro, 

in Piazza Cacciaguida 22 a Ferrara. 

Nel corso della sua attività professionale, si è occupata principalmente 

delle seguenti materie: 

 consulenza e assistenza in materia di inquadramento aziendale; 

 consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei 

rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. 

speciali; 
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 consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: 

licenziamenti individuali, plurimi e collettivi; 

 consulenza ed assistenza nei procedimenti disciplinari; 

 elaborazione LIBRO UNICO DEL LAVORO (lavoratori subordinati, 

collaboratori, somministrati e tirocinanti); 

 denunce di infortunio e malattie professionali; 

 rapporti con INPS, INAIL, e altri istituti e casse previdenziali e 

assistenziali; 

 compilazione dati per certificati di stipendio e documentazione 

pignoramenti; 

 comunicazioni telematiche per assunzioni, cessazioni e variazioni 

contrattuali; 

 richiesta documentazione ad enti competenti per assunzioni particolari 

(es. nullaosta per assunzione invalidi); 

 verifica ottemperanza L. 68/1999 e invio prospetto informativo; 

 compilazione moduli riscatto posizione presso fondi di previdenza 

complementare; 

 gestione Previdenza Complementare; 

 elaborazione e invio telematico modelli 770, C.U. e autoliquidazione 

INAIL; 

 elaborazione i invio dichiarazioni UniEmens; 

 elaborazione dati per rilevazioni contabili; 
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 calcolo deduzioni IRAP; 

 perizie, nelle cause di lavoro, per consulenze tecniche d’ufficio e di 

parte; 

 verifica posizioni contributive e pensionistiche; 

 assistenza nelle vertenze sindacali; 

 gestione di crisi aziendali: procedure di Cassa Integrazione e mobilità; 

 gestione dei rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali. 

 

Tra i Clienti dello Studio figurano realtà aziendali operanti in settori diversi 

e con caratteristiche dimensionali variabili. In particolare, tratta 

principalmente aziende del terziario e dei servizi, cooperative, associazioni 

senza scopo di lucro, enti pubblici non economici, aziende 

metalmeccaniche e chimiche. 

Ferrara, 20 gennaio 2020 
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