
   

Contatta

www.linkedin.com/in/lucia-
civale-62380468 (LinkedIn)

Languages
Inglese (Limited Working)
Italiano (Native or Bilingual)
Spagnolo (Professional Working)

lucia civale
Titolare studio Consulenza del Lavoro e Tributaria
Napoli, Campania, Italia

Esperienza

Studio REL Civale
12 anni 8 mesi

Consulenza Tributaria e del Lavoro
giugno 2015 - Present (7 anni 3 mesi)

Lo studio è specializzato nell'erogazione di servizi di Consulenza in materia
di Gestione dei rapporti di lavoro tra imprese e dipendenti, offre le propria
professionalità su 2 sedi una  a Napoli ed un'altra a Torino.
L'attività dello studio è rivolta ad una gestione completa dell'articolato quadro
giuridico-normativo che disciplina i rapporti tra dipendenti ed imprese ed
imprese e Pubblica Amministrazione.
Negli anni abbiamo costruito una notevole esperienza nel settore dello
Spettacolo e nella peculiare normativa che disciplina i rapporti tra Artisti
ed Imprese, e tra quest'ultime e la Pubblica Amministrazione, altrettanto
possiamo vantare per quanto concerne l'ambito dello Sport e del Giornalismo.
Lo studio è, inoltre, orientato alle problematiche fiscali degli Enti non-
commerciali.

Consulente Tributaria e del Lavoro
gennaio 2010 - Present (12 anni 8 mesi)

Lo studio è specializzato nell'erogazione di servizi di Consulenza in materia
di Gestione dei rapporti di lavoro tra imprese e dipendenti, offre le propria
professionalità su 2 sedi una  a Napoli ed un'altra a Torino.
L'attività dello studio è rivolta ad una gestione completa dell'articolato quadro
giuridico-normativo che disciplina i rapporti tra dipendenti ed imprese ed
imprese e Pubblica Amministrazione.
Negli anni abbiamo costruito una notevole esperienza nel settore dello
Spettacolo e nella peculiare normativa che disciplina i rapporti tra Artisti
ed Imprese, e tra quest'ultime e la Pubblica Amministrazione, altrettanto
possiamo vantare per quanto concerne l'ambito dello Sport e del Giornalismo.
Lo studio è, inoltre, orientato alle problematiche fiscali degli Enti non-
commerciali.

Studio di Consulenza del lavoro
Collaboratore
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novembre 2007 - giugno 2010 (2 anni 8 mesi)
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