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N
UNA STORIA
DA RACCONTARE
Lo Studio Navarin nasce nel 1965 quando Arnaldo Navarin inizia ad esercitare l'attività di
consulente del Lavoro con iscrizione nr. 78 del 02/02/1965 all'Albo dei consulenti della
provincia di Padova. Radicato nel proprio territorio con una profonda conoscenza del
tessuto economico, lo studio è cresciuto nel corso degli anni assistendo tanto la piccola impresa
locale quanto aziende di medio grandi dimensioni localizzate in tutto il nord Italia.
Dal 2008 si è trasformato con Giovanna Navarin, iscrizione all'albo dei consulenti del Lavoro
nr. 653 e Debora Navarin iscrizione all'albo dei consulenti del Lavoro nr. 675 nell'attuale
Studio Associato Navarin.

LE CONSULENTI
Giovanna Navarin
Laureata in economia presso l’Università di Venezia, esercita l'attività di Consulente del
Lavoro dal 1998. Segue in particolare i rapporti con Inps, Inail e DPL.
Tra le sue competenze è specializzata nell'area della contrattualistica (lavoratori subordinati,
parasubordinati, amministratori, ecc.)

Debora Navarin
Laureata in economia presso l’Università di Venezia con il massimo dei voti, esercita l'attività
di Consulente del Lavoro dal 2000.
Tra le sue competenze è specializzata nell'area paghe e politiche retributive.

IL GRUPPO DI LAVORO
Crediamo molto nel valore del lavoro di squadra. È la somma delle competenze e delle
diverse abilità che ognuno di noi apporta e condivide con gli altri per il bene del cliente. Il 50%
di noi è laureato; il 100% di noi è costantemente aggiornato sui temi di propria competenza.
Siamo un bel mix di esperienza e di giovani capaci.

DOVE SIAMO
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ORGANIZZAZIONE
OGGI SIAMO UN GRUPPO DI 12 PERSONE.
Siamo divisi per aree (Collocamento – Payroll – Consulenza), in base alle speciche
competenze e attitudini professionali che coltiviamo tenendo anche conto delle esigenze dei
nostri clienti.

FORMAZIONE CONTINUA
La formazione continua del nostro personale, è un dovere verso noi stessi e, soprattutto, verso il
cliente che ha bisogno di risposte precise e rapide e della serenità di potersi afdare a
professionisti competenti.
QUALCHE NUMERO RELATIVO AL 2020
929 ore di formazione programmata e erogata
12 persone di studio coinvolte
8 formatori esterni coinvolti
176 ore di formazione on line
1152 ore di formazione in aula

COME LAVORIAMO
PAGHE
L'amministrazione del personale viene effettuata con le migliori tecnologie informatiche e
numerosi sono i controlli di qualità che lo Studio effettua prima di rilasciare i propri
elaborati/cedolini.
Ogni azienda ha a propria disposizione un archivio digitale contente tutta la documentazione
prodotta consultabile da ogni luogo.

GESTIONE DEL PERSONALE
C'è attenzione e cura nelle assunzioni, nel ricercare ogni possibile sgravio o nanziamento di
cui l'impresa può beneciare, nel consigliare il giusto inquadramento prestando attenzione ai
costi.

CONSULENZA
Cerchiamo di capire bene e a fondo le esigenze dei nostri clienti e ci piace supportarli nella
gestione. Questo ci permette molte volte di prevenire i problemi o di risolverli
tempestivamente.
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I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA IN MATERIA LAVORISTICA
Consulenza giuridica nella gestione dei rapporti di lavoro, contrattualistica del lavoro,
assistenza in accertamenti ispettivi e consulenza previdenziale e assicurativa.

RELAZIONI SINDACALI
Assistenza nelle trattative sindacali, conciliazioni ed arbitrati, assistenza procedure
concorsuali, gestione rapporti disciplinari.

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Tenuta libro unico del lavoro e altri libri obbligatori, inquadramenti aziendali presso istituti,
attività di due diligence aziendale.

ELABORAZIONE DATI
Elaborazione retribuzioni, gestione elaborati mensili, reportistica costo del lavoro,
compilazioni e trasmissioni telematiche.

CHECK-UP AZIENDALI
Verica attività e attrezzature ai ni del corretto inquadramento Inail, analisi degli aspetti
contrattualistici e della normativa del lavoro nei casi a rischio

GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO COLF E BADANTI
Pratiche assunzione, elaborazione retribuzioni, gestione bollettini pagamenti.

GESTIONE ENTI BILATERIALI
Gestione pratiche Ebav e di enti bilaterali, ricerca sussidi e nanziamenti per le imprese
artigiane
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SEMPRE IN MOVIMENTO
I NUOVI SERVIZI
In questi anni, senza trascurare i servizi e la consulenza che ci caratterizzano, abbiamo
introdotto nuovi servizi con l'obiettivo di afancare l'impresa nelle nuove sde e
opportunità che il mercato offre.

WELFARE
In collaborazione con una Società leader di mercato ci occupiamo di analizzare i contesti
aziendali e di individuare attraverso i piani di welfare soluzioni orientate alla riduzione dei
costi e ad un generale miglioramento del benessere dei lavoratori

HR TEMPORARY MANAGEMENT & SERVICES
Mettiamo a disposizione il nostro team di professionisti e collaboratori assumendo
direttamente responsabilità gestionali in azienda, in momenti e per esigenze particolari che
richiedano un importante ruolo HR, curando spesso una formazione in afancamento e facendo
crescere le risorse interne.

SERVIZI ALLA PERSONA. ANALISI PREVIDENZIALI
Forniamo servizi, anche in convenzione con le aziende, in materia previdenziale e
assistenziale. Viene analizzata scrupolosamente la carriera lavorativa e contributiva del
soggetto così da sapere, in base alla normativa vigente, quando potrà accedere alla pensione
con tutte le modalità previste e con quale importo. Il servizio è rivolto agli amministratori di
società, soci e lavoratori.
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