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PROFILO  

Durante gli studi e le prime esperienze lavorative ho acquisito un forte interesse per l’amministrazione del personale. 

Dopo l’abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro mi sono dedicata maggiormente all’approfondimento 
della normativa del diritto del lavoro, specializzandomi in gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e 
degli enti pubblici trasformati in fondazioni. Le mie competenze principali sono: 

 Consulenza in materia di Lavoro ed esperta in privatizzazioni di enti pubblici che hanno scelto di applicare il 
CCNL Uneba; 

 Contatti con sedi territoriali Uneba 
 Docente di Corsi di Formazione per addetti all’elaborazione degli stipendi; 
 Docente per l’Alternanza Scuola Lavoro della Provincia di Trento in materia di Diritto del Lavoro; 
 Analisi della normativa finalizzata all’aggiornamento di software di elaborazione stipendi; 

ISTRUZIONE 
 

Giugno 2011 Iscrizione all’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Trento al n. 282 

Marzo 2011 Diploma di Abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro                                               

Giugno 1985 Diploma di Maturità di Perito Aziendale – Istituto Servizi Commerciali e Turistici “Livia Battisti” 
di Trento Votazione: 48/60 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da marzo 2019 

 Socio e legale rappresentante di CBA DR Società tra Professionisti a resp. Lim. 

Da Anno 2013 

 Apertura Studio Professionale: attività autonoma di consulenza in materia di lavoro 

Da Anno 2012 ad oggi 

 Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Trento: Prestazioni come docente a corsi di formazione 
per Praticanti Consulenti del Lavoro 

 CBA Consulting srl (Rovereto/TN): Prestazioni come docente a corsi di formazione per addetti 
elaborazione stipendi di enti pubblici e fondazioni private di tutta Italia 

Da Marzo 2006 al 2011     CBA Servizi s.r.l.  (Rovereto/TN)    

 analisi della normativa e lo sviluppo del Software paghe 
 docente per corsi di formazione del personale interno addetto all’elaborazione degli stipendi 
 attività di consulenza in materia di diritto del lavoro per l’azienda ed i suoi clienti    

Dal 1987 – al 2005  

 pluriennale esperienza nel campo dell’elaborazione delle paghe svolta presso Studi Professionali e Centri 
elaborazione dati c/terzi. 

LINGUE STRANIERE 

        Scritto  Parlato  Letto 

Inglese   Buono  Buono  Buono 

Tedesco    Discreto Buono  Discreto 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, degli applicativi del pacchetto Office e Power Point 

INTERESSI 

 
Sono coniugata con Giovanni Garau e ho due figli, Lorenzo nato nel 2002 e Stella nata nel 2005. Faccio 
attività teatrale/culturale a livello amatoriale con l’Associazione Vellutai Città di Ala. 
Sono socia attiva dell’A. S. Danzamania di Rovereto. 
Sono consigliere di amministrazione della Famiglia Cooperativa di Noriglio. 
Sono socia della Cassa Rurale di Pergine Valsugana. 
Sono delegata ENPACL (Ente di Previdenza dei Consulenti) per la provincia di Trento 
Sono membro del Consiglio per le Pari Opportunità dell’Ordine dei Consulenti di Trento 
 
 
 


