
 

Curriculum Vitae Europass  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome Nome 

Maria Cristina Ronzoni      

               Professione           

Consulente del Lavoro 

N° iscrizione Albo di Roma 1796 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Date  
 

Ruoli e posizioni ricoperte 

 

Date 

Da luglio 2019 a oggi 

Socia della Ronzoni Group Società tra Professionisti SrL  

Consulente del Lavoro 

 

Da dicembre 1995 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socia e legale rappresentante di Studio di Consulenza del Lavoro fra Casiglia Laura e Ronzoni Maria Cristina 

Principali attività e responsabilità 

Specializzata in amministrazione del personale e gestione degli adempimenti mensili e annuali della contabilità del personale. 
In materia di consulenza del lavoro mi sono specializzata nel contenzioso extragiudiziale, nella contrattualistica individuale e 

collettiva, nella redazione di regolamenti aziendali, nella pianificazione previdenziale. Ho svolto tali attività sia nei confronti di  

Imprese che di Rappresentanze Diplomatiche e Istituti Culturali, sviluppando una conoscenza approfondita di tali contesti. 

Mi occupo della gestione dello Studio che occupa attualmente 12 collaboratori. 

Tipo di attività o settore  Studio di Consulenza del Lavoro 

Date Dal 1989 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Lavoro  

Principali attività e responsabilità 
Amministrazione del personale e gestione degli adempimenti mensili e annuali della contabilità del   

personale delle aziende clienti, consulenza del lavoro. 

Nome del datore di lavoro Studio Ronzoni 

Tipo di attività o settore Consulenza del Lavoro 

Date  Da 1986 al 1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Praticante Consulente del Lavoro 

Principali attività e responsabilità  Amministrazione del personale e gestione degli adempimenti mensili e annuali della contabilità del personale 

Nome del datore di lavoro Studio Ronzoni 

Tipo di attività o settore 
 
 

Consulenza del Lavoro 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Data ANNO 2020 e 2021 

Titolo del corso Percorso formativo in materia di pianificazione previdenziale 

Data ANNO 2018 

Titolo del corso Gestione del personale nella crisi d'impresa 

 Rapporto di lavoro nel settore autotrasporto dopo il rinnovo del CCNL 

 Decreto dignità- la gestione dei contratti di lavoro preesistenti e quelli prossimi da attivare 

 

Regolamento privacy UE  
 
Pianificazione Previdenziale 

Data ANNO 2017 



 

Titolo del corso I Contratti Atipici - Il Sistema pensionistico attuale e futuro - Certificazione Unica 2017 - Distacchi Transnazionali 

 Privacy e protezione dei dati 

 Privacy e protezione dei dati personali: la bussola per navigare nella società dell’informazione 

 ANNO 2016 

 
WORK SHOP di approfondimento 19/05/2016 "Produttività detassata e Welfare Aziendale nelle PMI e negli Studi Professionali - 
Opportunità detassazione, esenzione, decontribuzione" 

Data ANNO 2015 

Titolo del corso Produttività: corso di formazione per negoziatori territoriali e aziendali 

 Rappresentatività sindacale - Contratti collettivi nazionali e 
di Secondo livello - Welfare Aziendale 

 Il ruolo delle Agenzie del Lavoro dopo il Jobs Act  
Dalla liberalizzazione dalle causali alle nuove politiche attive del lavoro 

Data ANNO 2014 

Titolo del corso Contratti di solidarietà e novità 2014 per le casse in deroga e i fondi di solidarietà bilaterali. 
Licenziamento individuale: ultimi orientamenti giurisprudenziali. 

 

I contratti di lavoro: analisi e struttura. 
 

La contrattazione di secondo livello: disciplina, contenuti e procedure. 

 Le novità sul Jobs Act e la Legge di Stabilità 

Data ANNO 2013 

Titolo del corso Regolamento aziendale e contrattazione individuale per l’efficienza dell’organizzazione del lavoro. 

Data ANNO 2012 

Titolo del corso La riforma del lavoro, i contratti di lavoro 

 La riforma del lavoro 2012 

 Le conciliazioni in materia di lavoro e gli aspetti di maggior rilievo del verbale di conciliazione 

 La crisi che sta attraversando il nostro Paese ed il nuovo ruolo del CDL 

 Nuovo apprendistato: adempimenti, rischi, vertenze, cautele e ricorsi. Novità e futuro tra TU e riforma del lavoro 

Data Anno 2011 

Titolo del corso Novità in tema di Antiriciclaggio (Corso di aggiornamento) 

 Analisi previdenziale (Corso di formazione specialistico) 

 Le nuove pensioni (Corso di formazione) 

 Arbitrato, conciliazione e certificazione (Corso di formazione) 

 La disciplina dei licenziamenti (Corso di formazione) 

Data Anno 2010 

Titolo del corso Gestione dei controlli ispettivi sul lavoro e dei relativi contenziosi (Corso di aggiornamento) 

 La scheda di trasporto (Corso di aggiornamento) 

Data Anno 2009 

Titolo del corso Formazione obbligatoria: datori di lavoro RSPP (art. 34 D.Lgs 81/08) (Corso di aggiornamento) 

 Come redigere un contratto di lavoro (Corso di aggiornamento) 

Data Anno 2008 

Titolo del corso Il lavoro in somministrazione (Corso di aggiornamento) 

 Il contratto a progetto dalla stesura alla certificazione (Corso di aggiornamento) 

 LUL – le nuove ispezioni: certificazione dei contratti di lavoro  (Corso di aggiornamento) 



 

Data 

  

Anno 2007 

Titolo del corso Gestire i collaboratori (Corso di aggiornamento) 

Data Anno 2006 

Titolo del corso Tfr e previdenza complementare (Convegno di aggiornamento) 

 La risoluzione dei rapporti di lavoro (Seminario di approfondimento) 

 Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (Seminario di approfondimento) 

 L’apprendistato e i regolamenti regionali (Seminario di approfondimento) 

Data Anno 2004 

Titolo del corso La stesura dei contratti di lavoro (Percorso di aggiornamento) 

Data Anno 2003 

Titolo del corso Il nuovo diritto del lavoro (Percorso di aggiornamento 2003/2004) 

 Lavoratori italiani all’estero e i lavoratori stranieri in Italia (Corso di formazione) 

 La riforma del lavoro nelle cooperative (Seminario di approfondimento) 

Data Anno 2002 

Titolo del corso Il reddito di lavoro dipendente e assimilato (Master) 

Data Anno 2000/2001 

Titolo del corso Corso di perfezionamento delle lingua francese 

 

Anno 1999/2000 
 
Corso di perfezionamento delle lingua inglese 

 Anno 1995 

 Corso di specializzazione nella materia “Sicurezza del lavoro e Prevenzione infortuni” 

 Anno 1994 

 Corso di specializzazione nella materia Previdenza presso l’INAPA (Istituto Nazionale di assistenza e di  patronato per l’Artigianato) 

 Anno 1988 

 Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro – Iscrizione Albo n. 1796  

 

Anno 1980 / 1985 
 
Praticantato per l’abilitazione alla professione presso lo Studio Ronzoni  

Esperienza professionale in 
qualità di docente  

 
1995 Docente in materia di licenziamenti collettivi e mobilità presso l’Unione Industriali di Roma in un corso sulla formazione degli 
addetti alla gestione del personale. 

 1999 Docente in materia di gestione del personale in corsi per la formazione rivolti ad imprenditori francesi in Italia. 

 
2000 Docenza in materia di amministrazione del personale in un corso per la formazione di operatori di filiale  di un’impresa per la 
fornitura di lavoro temporaneo. 

 
200-2001 Docenza in materia previdenziale e sulla gestione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato  presso l’Ambasciata 
di Francia in Italia in seminari di aggiornamento rivolti agli operatori amministrativi  dei Centri Culturali Francesi operanti in Italia. 

 
2002-2003 Docenza in materia di amministrazione del personale presso l’Università Luiss nel master in  Organizzazione e Gestione 
delle risorse umane. 

 
2013 Relatrice al convegno annuale “Contrattazione aziendale e individuale; Sviluppo e rilancio della produttività” organizzato dallo 
Studio Casiglia e Ronzoni. 

 
2013 Relatrice al convegno “Contrattazione aziendale e individuale; Sviluppo e rilancio della produttività” organizzato da Assotir 
Transfrigoroute. 

 
2014 - Relatrice al convegno annuale “Welfare aziendale: noi preferiamo chiamarlo benessere” organizzato dallo Studio Casiglia e 
Ronzoni. 



 

 

2014 Docenza nell’ambito del Percorso Formativo “Open Family Business” sulla gestione delle imprese di famiglia. 
     
2019-2022 Docente in incontri per la divulgazione della cultura previdenziale (la pensione obbligatoria e la previdenza 
complementare) 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016 per le 
finalità desumibili dal contesto della presente comunicazione. 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità 

                                                                                                                                                                                             
Data 12/7/2022 


