Ancona, 23/03/2016
Spett.le
Ordine dei geologi

Lo Studio CAROTTI RODRIGUEZ Progetti Lavoro S.r.l. è un’organizzazione professionale
attiva ed altamente specializzata, composta da professionisti esperti in materia di diritto del
lavoro, che offre servizi di consulenza completa nell’area della gestione delle risorse umane.
E’ specializzata, in particolare, in analisi delle strutture retributive e del costo del lavoro,
gestione amministrativa del personale dipendente ed autonomo (paghe e contributi),
previdenza obbligatoria e complementare, controversie sindacali, costi del lavoro, servizi
professionali per la gestione ed il coordinamento della normativa in materia di igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro, consulenze tecniche per procedure fallimentari, formazione
obbligatoria e continua, lavoro domestico e lavoro straniero.
Titolari della Struttura sono

tre consulenti del lavoro: Dott. Stefano Carotti, Dott.ssa

Maria Luisa Rodriguez, Rag. Simone Carotti, tutti con esperienza pluriennale. Gli stessi
possono inoltre contare su 10 collaboratori dipendenti, 3 collaboratori professionisti,
numerose partnership professionali e due sedi ad Ancona (Via Grandi zona Baraccola e
Corso Garibaldi) più una sede operativa a Roma.

Tra le Società clienti, si annoverano alcune delle strutture più significative operanti in vari
settori di attività privata e pubblica (autotrasporti e logistica, chimica e materie plastiche,
confezioni, edilizia, legno e arredamento, sanità,

alimentari, agricoltura, istruzione e

assicurativi, alberghi e pubblici esercizi, spettacolo).
In particolare, gruppo Bontempi,

Assomandanti Treviso, Unoformat, Gruppo Rolli Spa,

Giorgio Grati Spa, Interchim/Andelini Spa, Umani Ronchi, H10 Hotels, DP Logistica, Gruppo
Sma, Autotrade and Logistics Spa, Ospedali riuniti Fatebenefratelli, SGR Rimini, Teamsystem
Spa.
Lo Studio Carotti Rodriguez P.L. Srl

è accreditato presso la Regione Marche per la

formazione continua ed ha svolto, con i propri docenti, numerosi eventi formativi per conto di

associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confesercenti, Confcooperative), Enti Pubblici
(INAIL, INRCA, ASL Ancona, Sulmona ed Avezzano, Regione Marche,), Ordini Professionali
ed Organizzazioni Sindacali. Inoltre, svolge attività editoriale, elaborando articoli e
pubblicazioni per case editrici specializzate ed enti di formazionedi primo livello (Il Sole 24
Ore, IPSOA, Zucchetti, Unoformat).

I nostri professionisti sono già da diversi anni membri della Commissione scientifica Principi
Normativi (CNCDL), del Centro Studi di Diritto del lavoro “D. Napolitano”,
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro di Roma;

della

quest’ultima

attiva sul mercato della Ricerca & Selezione e dell'Intermediazione, in grado di garantire un
rapido ed efficace incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, e consulenti tecnici d’ufficio e
di parte per il Tribunale di Ancona.

Tra i nostri partner professionali possiamo annoverare:
-

la Workgate Italia, che offre servizi di consulenza in ambito di lavoro straniero e
gestione del lavoro domestico, assistenza e consulenza alle imprese per la costituzione
di società, accesso al credito, agevolazioni e benefici;

-

L'Assindatcolf, associazione firmataria del contratto di lavoro per collaboratori
domestici, la quale attraverso le proprie Associazioni territoriali, assiste gli associati
nella corretta gestione del personale domestico;

-

La Justime, gruppo d'interesse economico nazionale formato da consulenti di imprese
ad alto prestigio integrato, i cui proprietari sono i migliori professionisti indipendenti,
che si specializzano nel lavoro di consulenza, fiscale e giuridica, nonché nella fornitura
di servizi nel settore della tecnologia dell'informazione;

-

Il Consorzio SATEAN (Services and Technologies Enhancing Agricultural Networks),
fondazione senza scopo di lucro che riunisce imprese ed enti pubblici italiani e rumeni;

-

La Sida, che si occupa di strategia, consulenza e formazione nell'assistenza direzionale
d'impresa;

-

Unoformat, società del gruppo Servizi CGN che propone al Professionista formazione
in aula e a distanza, rubriche online di informazione e approfondimento, servizi online e
CAF.

-

Alcuni tra i più importanti Studi Professionali di Consulenza del Lavoro siti in Roma.

La competenza e professionalità della nostra struttura è al vostro servizio non solo per gestire
al meglio l’elaborazione paghe, ma anche per creare insieme a voi

le strategie migliori, in

base alle specifiche esigenze, per la crescita aziendale attraverso una proficua, razionale e
ottimale gestione del capitale umano.
RingraziandoVi per l’attenzione, ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti..
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