
CURRICULUM VITAE 

 

Nome: Maria Chiara 

Cognome: Bonagurio 

Sede dello Studio: Vicolo Cattaneo n. 5/2 –  45026 Lendinara (RO) 

Data e luogo di nascita: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel./Fax ufficio tel 0425/601275 fax 0425/606724 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mail Pec m.bonagurio@consulentidellavoropec.it  

Sito internet www.studiobonagurio.it  

P. Iva 01037070297 

C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

===================================================================================== 

Istruzione:  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ad indirizzo Amministrativo conseguito 

nell’anno scolastico 1988/89 presso l’I.T.C. “M. Minghetti” di Rovigo. 

 

Conoscenze Informatiche: Programmi in ambiente Windows, Internet Explorer. Utilizzo per la propria professione di 

software per la gestione di paghe e contabilità. Attualmente i software in uso all’interno 

dello Studio sono Magix – gruppo Zucchetti per la contabilità e Centro Paghe per la 

gestione delle paghe. 

 

Abilitazioni professionali: Iscrizione all’albo dei Periti ed esperti c/o C.C.I.A.A. di Rovigo al n. 190 categoria Tributi 

e contabilità dal 1993. 

 

 Iscrizione c/o l’Albo dei Consulenti del Lavoro di Rovigo al n. 195 a far data dal 20 

settembre 1996. 

 

 Iscrizione al Mepa dal 2017. 

 

Formazione professionale: Formazione continua prevista da Albo CdL assolta. 

 A titolo esemplificativo si espone la specializzazione dell’ultimo periodo: 

 Anno 2016 corso di specializzazione welfare aziendale per la redazione e messa in opera di 

sistemi retributivi premianti 

 Anno 2016-2017 corso di specializzazione in comunicazione e vendita 

 Anno 2017 corso di approfondimento per la gestione del personale in appalto, distacco e 

responsabilità solidale 

 Anno 2017 corso di approfondimento sulle conciliazioni in materia di lavoro 

 Anno 2020 Formazione continua ammortizzatori sociali, licenziamenti ed accordi 

stragiudiziali, gestione del personale dello Sport e dello Spettacolo, contratti a termine, 

welfare aziendale. 

 Anno 2021 avviata formazione “La gestione per obiettivi e risultati” progetto Il Veneto 

delle Donne DGR 526/2020 
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Esperienze lavorative: Dal 1979 al 1992 ho rivestito impieghi presso Studi Notarili, Studi Contabili e di 

Consulenza del Lavoro nella provincia di Rovigo e Verona. 

 Dal 1993 al 1994 

 Praticante presso lo xxxxxxxxxxxxx sito in Rovigo (RO), regolarmente iscritta all’Albo dei 

Praticanti Consulenti del Lavoro. 

 

Attuale occupazione Dal 1996 esercente la professione di Consulente del Lavoro e Tributarista, titolare dello 

Studio di Consulenza del Lavoro sito in Lendinara (RO) Vicolo Cattaneo 5, attualmente 

con n. 2 dipendenti in forza. Lo Studio si occupa della gestione del personale di aziende di 

vari comparti, a titolo esemplificativo Cooperative di produzione Lavoro, Cooperative 

Sociali di tipo A e B, aziende del Terziario e Pubblici Esercizi, personale amministrativo, 

tecnico ed artistico dello Spettacolo, aziende dell’Edilizia. Lo Studio si occupa della 

consulenza, elaborazione cedolini e della redazione di pratiche anche di aziende pubbliche. 

Attraverso i mezzi informativi lo Studio segue aziende non soltanto legate al territorio 

circostante ma anche sulle Provincie di Padova, Belluno, Udine, Venezia e Bologna. Lo 

Studio si occupa inoltre della gestione contabile delle imprese, redazione di bilanci e 

dichiarazioni dei redditi; redazione di modelli 730 e gestione IMU/ICI.  

Attuali incarichi con Enti pubblici e/o a partecipazione pubblica xxxxxxxxx servizio di consulenza, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gestione personale, buste paghe ed adempimenti 

connessi, COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Teatro Sociale gestione personale ed 

adempimenti connessi Stagione Lirica, COMUNE DI xxxxxxxxxxxxx Teatro Sociale 

gestione personale ed adempimenti connessi Stagione Lirica, COMUNE DI xxxxxxxxxxxx 

Teatro Sociale gestione personale ed adempimenti connessi Stagione Lirica, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gestione personale, buste paghe ed adempimenti connessi. 

 

Lendinara, 21/01/2021 

   Maria Chiara Bonagurio 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel c.v. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Lendinara, 21/01/2021 

 

   Maria Chiara Bonagurio 

 


