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Studio Gottardo Zamai
Description
oppure chiama direttamente: +39 0423 605390

Curriculum
Iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Treviso, Rita Zamai e Valter Gottardo,
hanno maturato una significativa e importante esperienza in consulenza del lavoro, amministrazione
del personale, rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi e contenzioso del lavoro.
Da oltre 30 anni lo Studio Consulenti del Lavoro Associati, quali interlocutori esperti che operano non
solo al servizio delle Imprese e dei lavoratori ma anche di tutta la collettività, attraverso una serie di
obiettivi precisi e determinati, segue e supporta i propri Clienti 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 sulla
organizzazione del personale e in diritto del lavoro.
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Attraverso l’incremento dei servizi offerti, e l’apprezzamento da parte di una clientela sempre
crescente, negli anni lo Studio vede un rilevante consolidamento della struttura unitamente alla
integrazione di nuovi collaboratori, tale da richiedere il trasferimento della sede originaria a
Montebelluna in spazi più rispondenti alle nuove esigenze con persone, servizi e idee che hanno visto
nascere un nuovo modo di fare consulenza.
Grazie anche all’impiego di sistemi informatici moderni e innovativi, ed al loro costante rinnovo, la
struttura dello Studio offre una gestione completa dell’elaborazione paghe per aziende di ogni
settore e dimensione, con risposte qualificate e personalizzate con professionalità e competenza per
l’ottimizzazione della gestione del personale e semplificare, in tal modo, il lavoro dell’ufficio del
personale.
Lo Studio ha una visione sinergica della professione; l’unione di risorse e competenze al più alto
livello quale premessa indispensabile per risolvere efficacemente le problematiche aziendali
maggiormente articolate e complesse con capacità di analisi, orientamento del Cliente e problem
solving in un sistema di piccole e medie imprese, che caratterizza la struttura produttiva italiana.
In un ambito professionale in continua evoluzione, dobbiamo e possiamo essere interpreti dei
cambiamenti solo se siamo capaci di tenerci costantemente aggiornati, condividere esperienze,
idee, e progetti con altri che, assieme noi, credono che le persone siano la base del vero
cambiamento e dell’innovazione del Domani.

