CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Nazionalità
Telefono
E-mail

LAURA SPECCHIO
22/02/1969
Italiana
349-6748949
laura.specchio@stspecchio.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997 - 1999
Praticantato Consulenza del Lavoro
Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Legislazione Sociale, Diritto Sindacale,
Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Penale, Diritto Previdenziale, Costo del
Lavoro
CONSULENTE DEL LAVORO
Iscritta all’Ordine di Milano (a seguito superamento esame di Stato)
1997 - 1999
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro: Corso di preparazione
all’esame di abilitazione al titolo di Consulente del Lavoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Legislazione Sociale, Diritto sindacale,
Diritto Previdenziale, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Privato e Diritto Penale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1990 - 1996
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche
Indirizzo Politico - Internazionale
DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2001
Studio Associato Specchio
Consulenza del Lavoro e Consulenza Aziendale
Via Carlo Crivelli, 12 – 20122 - Milano
Studio Professionale
CONSULENTE DEL LAVORO E CONSULENTE AZIENDALE
TITOLARE

1999 – 2008
SERVIZI
Responsabile risorse umane presso aziende private

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI, RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE

Inglese: buona padronanza della lingua scritta e orale.

Titolare di Studio professionale svolge attività di consulenza del lavoro e
aziendale.
Esperta di gestione delle risorse umane e della gestione amministrativa del
personale, si occupa di organizzazione aziendale, avendo maturato esperienza
professionale nell’ambito di realtà imprenditoriali private.
Esperta in problematiche legate allo sviluppo dei processi economici aziendali
anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche.
Esperta nella gestione del rapporto di lavoro sin dalla genesi e in tutti i suoi
aspetti (contrattuali, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali),
assiste e rappresenta le aziende nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e
arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo, in sede di
contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro e in
sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria.
Gestisce per le aziende di ogni settore i rapporti con le organizzazioni
rappresentative del Lavoro e dell’Impresa oltre alle Relazioni Istituzionali.

Fornisce consulenza e assistenza nelle operazioni di selezione e formazione del
personale nelle relazioni e nei rapporti aziendali, con particolare attenzione
all’analisi dei costi d'impresa e nelle problematiche gestionali.
Specializzata nella contrattazione aziendale e nella gestione dei rapporti di
lavoro, sia dipendente, sia autonomo.
Svolge periodicamente corsi di formazione professionale, partecipa a convegni e
seminari in qualità di relatrice.
Esperta dei problemi relativi all'esercizio delle attività professionali intellettuali.
Ha sviluppato in particolare competenze specifiche nel settore del Fashion e del
Design, quale consulente di impresa, organizzazione, sviluppo del business e
ricerca di nuovi talenti e Brand, sia per il mercato interno, sia per il mercato
internazionale.
Nel 2012 e nel 2015
Eletta nell’Ufficio di Presidenza della Consulta degli Ordini, Collegi e
Associazioni professionali della Regione Lombardia.
Nel luglio 2016 è stata eletta in Consiglio comunale a Milano ed è
Capogruppo del Gruppo Consiliare Alleanza Civica per Milano e Presidente
della Commissione Consiliare del Comune con deleghe in materia di
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse
Umane, Moda e Design.
Nel 2021 ha svolto attività di docenza al Master della Luiss Business School
sui temi della Cooperazione internazionale, internazionalizzazione delle
imprese e Soft Diplomacy

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

TECNICHE

-

Conoscenza avanzata utilizzo Software in ambiente Windows (pacchetto
Office: Word, Excel e Access, Outlook, Internet Explorer)
Conoscenza dei principali programmi per la gestione del personale e
degli adempimenti fiscali e amministrativi.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche si autorizza il trattamento dei dati personali

Milano,

agosto 2021

