
CURRICULUM VITAE

DATI AN.4.GRAF'ICI:

PELLßGRINT SIMONE

Nato a:

Residente in:
Telefono:
Studio in:
Telefono:
Fax:
E-mail:

ORDINE DI APPARTENENZA:

Ordine dei Consulenti del lavoro con iscrizione all'Albo Provinciale di Firenze al
numero 1005 dal 1915/1998

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Consulente del Lavoro associato nella associazione professionale Studio Bonamici
con sede in Fucecchio (FI) Piazza dei Seccatoi, 10. L'attivitàprofessionale è diretta
al coordinamento di uno staff di Studio nella amministrazione del personale delle
aziende ed alla consulenza in materia del lavoro verso clientela composta da oltre
150 aziende di varia tipologia e dimensioni (piccole e medie imprese nonché società
di più grandi dimensioni fino a 700 dipendenti).
L'attività professionale è indirizzata sia nelle prestazioni di natura gestionale del
rapporto di lavoro sia nella consulenza del lavoro in genere (contrattualistica
individuale e collettiva, licenziamenti collettivi ed individuali, gestione degli esuberi,
trasferimenti di azienda, trasferimenti e distacco del personale in ltalia ed all'estero,
relazioni industriali, consulenza in materia sindacale, contratti di agenzia, ricorso agli
ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, contratti di solidarietà ) nonché alla
consulenza in materia previdenziale.

ESPERIENZE FORMATIVE:

Partecipazione a convegni di aggiornamento professionale nell'ambito del
Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria con conseguimento della
relativa attestazione per gli anni dal 2001a|2020.
Partecipazione ai corsi di perfezionamento in Diritto del Lavoro durante gli anni
accademici dal 2003 aI 2007 e durante I'anno accademico 20Il/2012 presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Processuale dell'Università degli Studi di Firenze.

ALTRE INFORMAZIONI:

Tra la clientela assistita sono comprese società leader mondiale nel settore della
industria della produzione del nastro adesivo, il principale gruppo italiano nella



distribuzione degli pneumatici, primarie imprese del settore della moda e della
industria conciaria a livello regionale, leader nazionali nella produzione e
distribuzione di isolanti per il risparmio energetico, aziende del turismo settore
alberghiero, della ristorazione e termale.

Fucecchio, lì 28 maggio 2021

PELLEGRINI SIMONE -,r

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nels(aisensi del Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 'art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/ 679)


