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QUALITÀ E COMPETENZA

HANNO RADICI PROFONDE

CONSULENZA DEL LAVORO

DAL 1975

CI PRESENTIAMO

• DI STEFANO FRANCA: Consulente del Lavoro
Esperta in amministrazione del personale e contrattualistica.

Profonda conoscitrice dei contratti collettivi del lavoro e costante ricercatrice

giurisprudenziale.

Da sempre approccia alla materia con estrema umanità e pragmatismo, soppesando

ogni tematica giuridica con le reali esigenze dei clienti grazie anche alla profonda

esperienza acquisita.

• BOLLER CLAUDIO: Consulente del Lavoro 
Esperto in amministrazione del personale e contrattualistica.

Pubblicista per il gruppo EUROCONFERENCE Spa e GRUPPO SOLE24ORE Spa

(riviste: Lavoro&Previdenza - Il Giurista del Lavoro – Strumenti di Lavoro - Il Corriere

delle Paghe - Guida al Lavoro).

Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico per il tribunale.

Assiste molti curatori nelle procedure concorsuali per la gestione dei rapporti di

lavoro, procedure di licenziamento, ricostruzione importi, insinuazioni al passivo,

procedure di riparto.



PER UNA CONSULENZA DEL LAVORO

CHE AFFRONTA I PROBLEMI 

CON POSITIVITÀ

• LA NOSTRA VISION

Ci piace fare quello per cui abbiamo studiato, quello che
sappiamo fare meglio, quello che facciamo tutti i giorni e
….

facciamo solo quello - in modo professionale, attento ed
onesto, mettendoci sempre l’elemento più importante: la
componente umana.

Noi siamo CONSULENTI DEL LAVORO, fieri ed orgogliosi di
esserlo.

Cosa significa questo?

Tutti i giorni affianchiamo le aziende nel difficile percorso
di gestire i rapporti di lavoro con i propri lavoratori, i
rapporti con le associazioni sindacali ed i rapporti con gli
enti pubblici.

Costante formazione ed aggiornamento specializzato
affiancato ad una continua evoluzione degli strumenti
tecnologici utilizzati, per offrire servizi sempre al passo con
i tempi ed incentrati intorno ad i nostri clienti.

• LA NOSTRA MISSION

Collaboriamo con ogni cliente per analizzare e risolvere le
problematiche relative agli aspetti normativi, giuridici,
previdenziali e burocratici.

Affrontiamo l’amministrazione del personale con impegno
e professionalità, ponendo particolare attenzione alla
contrattualistica e con una connotazione fortemente
aziendalista.

L’impegno, la passione e lo studio costante ci permettono
di affrontare al meglio ogni problematica aziendale di
carattere giuslavoristico e stragiudiziale.

Contemporaneamente l'atteggiamento alla mano ed
amichevole che vogliamo instaurare con ogni azienda,
senza comunque trascurare la rigorosità giuridica,
permette di "umanizzare" tematiche complesse e delicate
come quelle scaturenti dai rapporti azienda/lavoratori/enti
istituzionali.

Ai clienti diamo soluzioni in tempo reale grazie a
tecnologia sempre al passo con i tempi.



ESPERIENZA

PASSIONE

IMPEGNO

DISPONIBILITÀ

TECNOLOGIA

RAPIDITÀ

SOLUZIONI 

E

UN SORRISO SEMPRE

Cosa vi dovete aspettare da noi, 

Cosa non vi dovete aspettare

Non siamo una fabbrica, non produciamo “pezzi di carta”, non abbiamo soluzioni
pretaporter, e soprattutto per noi voi non siete mai un numero.

Ecco perché ogni pratica la analizziamo, studiamo e gestiamo su misura in maniera
sartoriale, per essere adatta a voi ed alle vostre specificità.

Non cerchiamo scorciatoie, la professionalità richiede organizzazione, tecnologia,
approfondimenti e formazione continua, che hanno un costo in termini di tempo, di
impegno e di denaro.

Il nostro scopo primario è essere preparati, all’avanguardia ed informati. Si tratta di un
lungo percorso iniziato nel lontano 1975, quando è stato fondato lo Studio, e che
continua ancora oggi, perché studiare ha un suo inizio ma mai una fine.

La nostra preparazione permette a voi di dormire sonni tranquilli, semplificandovi
adempimenti che appaiono difficili, risolvendo i problemi della gestione del personale,
facilitando i vostri processi decisionali.

Siamo qui per collaborare con voi, per essere vostri partner nella gestione dei dipendenti,
per trovare sempre le soluzioni migliori, per crescere insieme.

Il nostro “prezzo” è la somma di quanto sopra, è onesto ed in linea con la qualità che
vogliamo offrire ed alle aspettative del servizio professionale che voi ci chiedete.

Potete trovare chi vi fa di meno? Si sicuramente c’è sempre chi può fare un prezzo più
basso in tutti i settori, ma pensate a quanto costerebbe un’assunzione sbagliata, un
contratto fatto male, una preparazione di basso livello.

Non promettiamo la luna perché i nostri piedi sono ben radicati a terra, nella concretezza
del fare; La luna ci piace guardarla perché rappresenta i sogni, ed i sognatori ci portano
nel futuro.

Concreti SI e sognatori allo stesso tempo !



Il nostro core business:

• Consulenza del lavoro

• Amministrazione del personale

• Elaborazione paghe & co.

• Business intelligence

• Contrattualistica altamente qualificata

• Internal auditing

• Consulenza sindacale

• Perizie tecniche di parte

• Formazione qualificata



AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE CONTINUA 

PER VALORIZZARE LA CONOSCENZA

STUDIO BOLLLER

CENTRO GIUSLAVORISTICO TREVISO

CONSULENTI DEL LAVORO

VIA DEI DALL’ORO n.29

31100 TREVISO (TV) –I-

TEL. 0422-410235 / 547597

FAX 0422 -583263

E-Mail info@studioboller.it

WWW.STUDIOBOLLER.IT.it


