Lara Tiberi
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

fcocciolito@cdlrmpec.it
giovedì 3 febbraio 2022 12:33
acquarioromano@pec.acquarioromano.it
Indagine di mercato per consulenza in materia di lavoro
studiococciolito_offerta_tecnica_CDL.pdf;
studiococciolito_adesione_pres_offerta_CDL.pdf; Cocciolito_F_C_identità_ultima.pdf;
studiococciolito_cv.docx

Per quanto in oggetto si trasmette in allegato:
1) lettera di adesione all'invito sottoscritto;
2) offerta tecnica sottoscritto;
3) Cv Studio Associato Cocciolito;
3) copia del documento di identità Legale Rappresentante dello Studio.
Cordiali saluti
Francesco Cocciolito
Studio Associato Cocciolito
V. Arturo Mercanti 36/a
00148 - Roma
T. 06-92599713
info@studiococciolito.it
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Lo Studio Cocciolito nasce nel 1979, data di costituzione dell’iniziale Studio individuale del Rag. Antonio
Cocciolito ed opera esclusivamente nel campo della consulenza del lavoro in quanto ritiene fondamentale
specializzarsi in un unico settore per poterlo svolgere al meglio.
Nel corso del tempo la compagine dello Studio si allarga ed entrano a far parte della realtà professionale i
figli Francesco e Carlo Cocciolito, oltre ad Anita Farina.
Per meglio rispondere alle esigenze dei clienti, nel 2003 viene costituito lo ‘attuale Studio Associato, di cui
sono soci esclusivamente i sopra menzionati Consulenti del lavoro.
Nel 2015 si aggiunge allo staff Roberto Baratti, Consulente del Lavoro con esperienza trentennale
nell’assistenza di medie imprese del settore dei servizi e della consulenza e membro della sotto commissione
per la certificazione dei contratti di lavoro presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti di Roma.
Nel 2020, infine, completa l’organico dello Studio il Consulente del Lavoro Giampaolo De Crescenzo che porta
in dote ulteriore professionalità grazie all’acquisizione del titolo post Laurea di Master CDL Academy.
Lo studio si avvale inoltre di preziose collaborazioni esterne, in primis dello Studio Legale Ghera & Associati.
Tutti i Professionisti dello Studio sono regolarmente iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e
partecipano proattivamente alle iniziative formative della Categoria.
L’aggregazione professionale così costituita ha consentito, e consente, di offrire una consulenza specialistica
dall’elevato standard qualitativo che ha incontrato l’apprezzamento della clientela ancora oggi in costante
espansione.
Gli ambiti di intervento dello Studio spaziano dalla consulenza “amministrativa” del lavoro, da cui consegue
il ciclo elaborativo mensile delle retribuzioni ed i conseguenti adempimenti dichiarativi periodici ed annuali,
fino alla consulenza “giuridica” attinente alle molteplici tematiche che costituiscono il Diritto del Lavoro, sia
per i rapporti di lavoro subordinato che autonomo.
Lo Studio gestisce attualmente circa 150 aziende clienti rientranti, tra gli altri, nei seguenti settori
merceologici: commercio/terziario, Pubblici Esercizi, Edilizia, Metalmeccanica, Studi Professionali,
Pulizie/multiservizi, Gruppi Parlamentari, Scuole Private, Informatica.
Lo Studio utilizza per la gestione amministrativa dei lavoratori, software di primaria importanza, quali la
banca dati del sole 24 ore e il software gestionale paghe: paghe Web – Zucchetti, che consente di offrire alla
propria clientela servizi all’avanguardia grazie ai processi di automatizzazione delle procedure.

