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Competenze principali 
Microsoft Office 

Microsoft Excel 
Project management 

Languages 

Italiano  (Native or Bilingual) 
Inglese  (Limited Working) 
Francese  (Limited Working) 

roberto bonini 
Consulente del lavoro a cui piace fare (anche) il docente... 
Trieste 

 

Consulente del lavoro, consulente previdenziale ed in welfare 

aziendale.  
 

 

Esperienze Lavorative 

http://www.studiocdlzubin.it/ 

Consulente del lavoro 
dicembre 2016 - Present  

 anni 5 mesi ) (4 

Trieste 

Consulente del lavoro abilitato iscritto al numero 170 dell'Ordine della 

Provincia di Trieste; 
Consulente abilitato AsseCO; 
Consulente previdenziale 

Studio di Consulenza del Lavoro Roberto Zubin 
Impiegato d'ufficio 
gennaio 2012 - Present  (9  anni 4 mesi ) 

Front office, elaborazione cedolini, consulenze lavoristiche/amminstrative, 
specialista ammortizzatori sociali e lavoro domestico, specialista 

comunicazioni telematiche presso enti, docente presso corsi di formazione. 

Archè Associazione Formazione Educatori 
docente 
novembre 2018 - novembre 2018  (1  mese ) 
Trieste, Italia 

Corso breve relativo alle diverse tipologie di rapporti di lavoro: subordinato, 
parasubordinato, autonomo. 

Enaip Friuli Venezia Giulia 
Docente  
giugno 2018 - ottobre 2018  (5  mesi ) 
Trieste, Italia 
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Corso teorico Profis: rapporto di lavoro, adempimenti, svolgimento, chiusura. 

Enaip Friuli Venezia Giulia 
Docente 
novembre 2016 - aprile 2017  (6  mesi ) 
Trieste, Italia 

Opera Villaggio del Fanciullo 
Docente 
ottobre 2014 - marzo 2015  ) (6  mesi 

Docente corso PIPOL: gestione paghe e contributi 

studio zubin 
praticante consulente del lavoro formato 
gennaio 2009 - gennaio 2011  (2  anni 1 mese ) 

addetto alla gestione clienti, rapporti con gli enti, comunicazioni telematiche, 
gestione buste paga ed amministrazione 

Formazione 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
HR manager, Corso breve HR Manager   · (2020 - 2021) 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
Mini Master in Welfare Aziendale  · (2019) 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
Progetto UniversoPrevidenza, Analisi previdenziale e consulenza 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
Consulente abilitato ASSECO  

Università degli Studi di Trieste 
Scienze politiche indirizzo politico amministrativo, votazione 110/110 e lode 
  (1997 - 2002) 

  Page  2  of  2 


