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1981- 1983: Inizio del tirocinio dell'attività di consulente del lavoro presso lo studio del padre Umberto, 

facente parte della migliore scuola napoletana. dove acquisisce una preziosa conoscenza della 

professione; 

1984: Abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, conseguita nella sessione 

1983 -1984; 

1985: Iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli al n. 1145; 

1990 - 2016: Nomina di componente, nella qualità di rappresentante dei datori di lavoro, della 

Commissione di conciliazione controversie di lavoro istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro di 

Napoli; 

1993: Abilitazione all'esercizio della professione di Commercialista, conseguita nella sessione 1992 -

1993; 

1994: Eletto nel Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della Provincia di 

Napoli, ricoprendo la carica di Vice presidente, per il triennio 1994 - 1997; 

1999: Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia; 

2002: Eletto nel Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della Provincia di 

Napoli, per il triennio 2002-2005; 

2003: Iscrizione all'attuale Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli al n. 3826/A; 



Competenze professionali specifiche 

Nell'ambito della professione, dal 1985 a tutt'oggi, ho sviluppato una specifica competenza 

professionale nelle seguenti materie: 

• Area Consulenza del lavoro

Assistenza in materia di diritto del lavoro; 

Gestione e selezione delle risorse umane; 

Adempimenti relativi all'amministrazione del personale; 

Tenuta libro unico; 

Consulenza in materia di lavoro e previdenziale; 

Planning costo del lavoro; 

Assistenza presso Istituti previdenziali ed assistenziali; 

Assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva o di accertamento; 

Gestione di situazioni di crisi e relativi ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGS, CIGD, Contratti di 

Solidarietà) nonché procedure di licenziamenti individuali, plurimi e collettivi; 

Predisposizione ed analisi di costo del personale; 

Assistenza Vertenze in materia di lavoro; 

Consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziaria e giudiziale, comprese le procedure 

arbitrali. 

• Area Consulenza fiscale e aziendale

Analisi costituzione e piani produttivi; 

Organizzazione e tenuta della contabilità; 

Pianificazione fiscale per le imprese; 

Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società secondo la normativa 

vigente ed i principi contabili; 

Elaborazione e predisposizione di tutta la modulistica fiscale; 

Analisi e revisione dei conti. Assunzione di incarichi in collegi sindacali; 

Assistenza in sede di contenzioso tributario; 

Perizie, valutazioni e pareri; 

Assistenza su ispezioni amministrative e contabili. 

Napoli, li 09/06/2020 

Dott. Franco Colonna 
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