Curriculum Vitae

Rag. CRISTINA VISTARINI
Via Trieste 4 int 2
16035 RAPALLO GE
Recapito Telefonico : 0185 230239
Mail : c.vistarini@studiovistarini.it
Pec : c.vistarini@consulentidellavoropec.it
Sito Internet : www.studiovistarini.com
Abilitazione :
Diploma di Ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1981/1982 presso l’Istituto F. Liceti di Rapallo
Con la votazione 40/60
Consulente del Lavoro – Iscritta all’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Genova al N.564
Dall’11.02.1987
Consulente Tecnico Tribunale di Genova (Ex Chiavari) dal 26.06.2001
Attività professionale :
dal 02.11.1983 ho iniziato come praticante presso lo Studio di Consulenza del Lavoro del Comm. Arturo
Fumel sito in Rapallo, ho frequentato il Corso di preparazione all’abilitazione per i Consulenti del Lavoro
nell’anno accademico 1985/1986 ed ho conseguito l’abilitazione nella sessione esami di Stato anno 1986.
Ho proseguito la collaborazione presso il suddetto Studio e dalla data del 01.01.1989 ho rilevato il
pacchetto clienti e dipendenti in forza nello studio.
Sono membro della Commissione di Certificazione presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova, e
Segretaria dell’Associazione ANCL dei Consulenti del lavoro.
Attualmente impiego n. 04 dipendenti e mi occupo della gestione del personale dipendente per circa n. 160
aziende operanti in vari settori ed all’elaborazione di circa n. 1000 LUL al mese.
Presso lo studio mi occupo della Consulenza del Lavoro in particolare di consulenza in diritto del lavoro,
diritto sindacale e della previdenza sociale. Le aziende di cui mi occupo operano nei vari settori quali :
turismo, commercio, edilizia, strutture RSA, noleggio automezzi con e senza autista, agricoltura, marittimi
da diporto, circoli e associazioni sportive, lavoro domestico.
Lo Studio è in grado di gestire con sicurezza la quotidianità dei diversi adempimenti anche in questo
particolare periodo con conference call e webinar e circolari alle aziende. Prestiamo particolare attenzione
all’aggiornamento e all’approfondimento in materia di legislazione del lavoro, privilegiando l’informazione
al Cliente senza mai trascurare l’esigenza di strumenti informatici sempre più efficienti e tempestivi.

