


La Studio viene costituito a Padova nel 1988 su iniziativa del Dott. Mario Cuneo, una volta 
ottenuta l’abilitazione professionale nella consulenza del lavoro.

Cresce costantemente negli anni attraverso l’integrazione di diverse competenze di 
collaboratori quali!cati, coinvolti in un progetto ambizioso di elevata qualità.

Lo Studio si pone all’avanguardia nel settore della consulenza del lavoro e dell’amministrazione 
del personale, rivolta ad aziende, anche multinazionali,  di diverse dimensioni e di molteplici 
settori.

È una struttura dinamica e in forte espansione che ha voluto associare, ai metodi tradizionali 
della professione della consulenza del lavoro, i più moderni modelli operativi e consulenziali, 
per fornire un servizio professionale qualitativo ai propri clienti.

Da oltre vent’anni il Dott. Mario Cuneo è un professionista di riferimento del Tribunale di 
Padova con incarichi di C.T.U. nei contenziosi in materia di lavoro e previdenziale e di C.T. 
nell’ambito delle più importanti procedure concorsuali.

L’elevata esperienza acquisita nella gestione di fallimenti, concordati preventivi e  
amministrazioni straordinarie ha dato la spinta alla costituzione di un team di professionisti, 
specializzati negli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, di assistenza 
nell’ambito di operazioni straordinarie, di salvataggi di imprese o in ipotesi di acquisizione 
e cessione di imprese in crisi, di relazioni sindacali, di assistenza alle aziende nell’ambito 
delle procedure di cassa integrazione, mobilità e nella gestione del contenzioso in materia di 
lavoro e in materia previdenziale ed assistenziale.

Oggi lo Studio Mario Cuneo ha una struttura di oltre venti collaboratori, dipendenti e 
consulenti del lavoro, che operano negli uf!ci di Padova, z.i. Viale della Navigazione Interna 
n.51 e segue circa 500 aziende del Triveneto, con articolazioni in tutto il territorio nazionale.

Inoltre l’aggregazione di professionisti competenti e quali!cati, specializzati in diverse aree 
operative per offrire ai clienti una pluralità di servizi, ha consentito allo Studio Mario Cuneo 
di divenire un punto di riferimento sempre più solido per le imprese.

La struttura e l’organizzazione dello Studio Mario Cuneo infatti, sostenute dall’esperienza 
maturata in oltre 20 anni di presenza sul mercato, consentono di dedicare alle aziende 
professionisti e collaboratori quali referenti unici e strategici per rispondere alla diverse 
esigenze dei clienti.

LO STUDIO MARIO CUNEO



CONSULENZA DEL LAVORO
L’elevata qualità professionale  è assicurata da una lunga e consolidata esperienza nel Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, 
della Legislazione Sociale e Previdenziale e del Diritto Fallimentare.

Nell’ambito della consulenza del lavoro lo Studio si occupa, in particolare, di tutti gli adempimenti del datore di lavoro nei 
confronti del personale dipendente, degli Enti Previdenziali ed Assistenziali, delle Organizzazioni Sindacali:

consulenza nello start up aziendale;
inquadramento del personale dipendente;
inquadramento previdenziale del datore di lavoro e assicurativo (INPS - INAIL);
assistenza nella redazione e negoziazione dei contratti individuali e collettivi e corretta applicazione del CCNL;
relazioni sindacali;
gestione di sistemi retributivi variabili;
ottimizzazione delle politiche retributive e dei sistemi premianti;
gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso con il personale dipendente;
assistenza nei licenziamenti individuali e nelle procedure di licenziamento collettivo;
gestione dei costi del personale; 
gestione del contenzioso nei confronti degli Organi di Vigilanza e degli Enti Ispettivi;
gestione e assistenza nei ricorsi amministrativi;

AREE DI COMPETENZA

AREE DI INTERESSE

Lo Studio Cuneo si pone all’avanguardia nel settore della consulenza del 
lavoro, costantemente impegnato nell’offrire un servizio integrato di alta 
qualità, per imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività.
Anticipando una tendenza del mercato attuale, lo Studio,  per soddisfare 
le esigenze della sua clientela, ha creato una rete di servizi professionali 
integrando competenze diverse e creando importanti collaborazioni con 
professionisti specializzati nei vari settori collegati (!scale e societario, 
riorganizzazione gruppi di società internazionali, legale, organizzazione 
e gestione delle risorse umane, formazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
medicina del lavoro, ricerca e selezione del personale etc.).

Lo Studio Mario Cuneo è specializzato nella consulenza del lavoro,  
nell’amministrazione del personale, anche in outsourcing, nella gestione 
del contenzioso, nelle consulenze tecniche (CTU e CTP), nelle relazioni 
sindacali, nella gestione della crisi (salvataggio di imprese anche in ipotesi di 
acquisizione e cessione, procedure di cassa integrazione guadagni, mobilità).



assistenza e perizie in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP) in caso di contenziosi in materia di lavoro, 
previdenziale ed assicurativa;
applicazione dei contratti di agenzia; 
gestione del contenzioso agenti;
contratti con i fornitori per appalti e somministrazione;
gestione della crisi con assistenza alle imprese nelle operazioni straordinarie, nelle procedure di  cassa 
integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria), mobilità, contratti di solidarietà;
assistenza per gli aspetti lavoristici nell’ambito delle operazioni societarie di af!tto o cessione d’azienda, 
incorporazioni, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali;
rapporti con gli istituti previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL) e con i vari organi di vigilanza;
gestione, tramite partner quali!cati,  di tutti gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente riduzione dei costi assicurativi;
attività di formazione e aggiornamento all’uf!cio del personale anche con l’intervento di professionisti altamente 
specializzati;
progettazione e organizzazione di eventi formativi in materia di lavoro;
attività di ricerca e selezione del personale;
aggiornamento sulle principali novità nell’ambito dell’amministrazione del personale.

“Conquista te stesso, non il mondo” diceva 
Cartesio. Tutte le risposte a quello che 
cerchiamo sono dentro di noi. Crediamo 
che ogni persona possa essere sé stessa 
senza rinunciare ad essere migliore e, sulla 
base di tali presupposti, le metodologie 
dello Studio sono basate sulla persona, 
sulle sue potenzialità e sulle sue capacità, 
con lo scopo di trarre il meglio da ciò che 
ciascun collaboratore dà e potrebbe dare.
Se vuoi essere vincente nel lavoro devi 
conoscere te stesso, i punti di forza e di 
debolezza.

“Non penso mai al futuro. Arriva così 
presto” diceva Albert Einstein.  
E’ importante dedicare l’impegno oggi e 
vivere quanto più possibile “nel presente”.
Il primo ventennio di attività professionale 
è trascorso così velocemente grazie, 
soprattutto, all’entusiasmo che ha 
accompagnato ogni progetto di lavoro.
Tutti devono avere obiettivi nella vita 
professionale e personale; tuttavia, se 
vuoi veramente raggiungerli, devi farti 
trasportare dall’entusiasmo, diversamente 
ogni sforzo è vano.

“C’è un solo tipo di successo, quello di 
fare della propria vita ciò che si desidera” 

diceva il !losofo Henry David Thoreau.  
Oggi, nell’attuale competizione del 

mercato, il successo di una azienda o 
di uno studio professionale non può 

prescindere da un “gioco di squadra”. 
Solo con persone motivate, competenti  

e dotate di spirito di sacri!cio si può 
affrontare un mercato esigente e in 

costante cambiamento e si possono 
raggiungere i risultati più ambiziosi.

Per noi il cambiamento è alla base del 
successo. Ma cambiare non signi!ca 

stravolgere, ogni innovazione deve essere 
introdotta in base alle speci!che esigenze 

dell’azienda.

Per essere vincenti è certamente 
necessario dimostrare dedizione, 

entusiasmo e determinazione nella 
realizzazione degli obiettivi, ambizione 

e capacità di assumersi le responsabilità 
nelle scelte e nel lavoro.

Ma anche affrontare le relazioni 
con correttezza, rispetto e con la 

consapevolezza che nella vita c’è sempre 
da imparare.
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LO STAFF

Lo Studio Mario Cuneo si avvale di una ventina di collaboratori, dipendenti e 
professionisti, specializzati nelle diverse aree di attività, alcuni con esperienza 
ventennale nella gestione del personale.
L’utilizzo di speci!che metodologie frutto del nostro know-how, la 
continua ricerca e introduzione di nuovi servizi, ci permettono un continuo 
riposizionamento sul mercato del lavoro e ci rendono una struttura "essibile 
ed ef!cace.

La conoscenza dei processi aziendali e delle strategie è di importanza 
fondamentale per evolvere in un mercato sempre più esigente e competitivo.
I collaboratori dello Studio possiedono competenza ed esperienza che 
consentono diverse modalità di approccio e di soluzione alle diverse esigenze 
aziendali.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Lo Studio offre tutti i servizi per l’amministrazione del personale di aziende, anche multinazionali, di qualsiasi dimensione 
e inquadramento.

Costituzione dei rapporti di lavoro: apertura delle posizioni presso gli Enti di Previdenza ed Assistenza, analisi del 
corretto inquadramento e della corretta applicazione del CCNL, analisi dei costi del personale con applicazione 
delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa, predisposizione della lettera di assunzione con 
applicazione delle varie clausole (orario di lavoro, clausole "essibili, clausole elastiche, patto di stabilità, patto di 
non concorrenza, contratti a termine, gestione trasferte, etc.), comunicazioni di assunzione in via telematica. 
Svolgimento del rapporto di lavoro: analisi preventiva, sotto il pro!lo informatico, tramite tecnici altamente 
specializzati, delle esigenze aziendali per quanto attiene, in particolare, la rilevazione delle presenze, la gestione 
della reportistica, la predisposizione del budget, l’applicazione di gestionali per le risorse umane, l’interfaccia 
verso la contabilità e l’archiviazione documentale.
Gestione delle paghe e di tutti gli adempimenti connessi: elaborazione del LUL, modelli F24, prospetti contabili,  
denuncia uniemens, tabulati statistici, tabulati per la rilevazione dei costi del personale, prospetti relativi ai Fondi 
di Previdenza Complementare, tabulati per altri Fondi o Enti, denunce e modulistica per la cassa integrazione 
guadagni, documentazione contributiva e !scale prevista dalla vigente normativa. Lo Studio si occupa, altresì, 
della predisposizione delle denunce mensili ed annuali e dell’invio telematico, previste dalla vigente normativa 
(autoliquidazione inail, cud, 770, collocamento obbligatorio, accantonamento ratei e TFR etc.).
Cessazione dei rapporti di lavoro: comunicazioni di cessazione agli Enti preposti, risoluzioni consensuali, 
quanti!cazione delle competenze di !ne rapporto e del TFR, gestione e applicazione degli incentivi all’esodo, 
rinunce e transazioni con i lavoratori nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa.
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