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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Gerbaldi 
 

  

 

 

  
 

 

 
OBIETTIVO 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

Docente corsi di paghe e contributi 
 

Consulente del lavoro/Docente in corsi di formazione e Master ed 
Autore di articoli e pubblicazioni specialistiche in tema di 
amministrazione del personale, elaborazione paghe e adempimenti 
connessi 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 
 Consulente del lavoro abilitato dal 1998 

(16/07/1998 - Oggi ) 

 

 

 

 

 

 
(2005  - Oggi ) 

 

 

 

 

 

 

 
(2003  - Oggi ) 

Attività di Libero professionista quale consulente del lavoro 

Consulente presso gli Studi: 
Nevio Bianchi, Bianchi e Massara Associati, Bianchi & Partners in Roma. 

 Consulenza in materia di diritto del lavoro, previdenziale e fiscale 
 Amministrazione del personale 
 Elaborazione paghe e adempimenti connessi 

 

Docente e coordinatore scientifico in corsi di formazione e Master 
Docente e relatore, anche in modalità e-learning, in corsi di formazione e Master per varie società di 
formazione e per Aziende private, quali: 
GeMa Bussiness Scholl, Ita Spa, Il Sole 24 Ore, Gruppo Buffetti Spa, Toyota Motor Italia Spa, 
Consortium GARR. 
 Docenza su tematiche di amministrazione del personale, elaborazione paghe e adempienti connessi 

 Coordinamento scientifico relativo ai contenuti dei programmi, alle modalità di svolgimento e alle 
metodologie didattiche di corsi e Master 

 

Autore di articoli e pubblicazioni editoriali specialistiche 
Attività editoriale per varie case editrici, quali: 
Il Sole 24 Ore, Buffetti editore, Gruppo Euroconference Spa, Maggioli Editore, GeMa Gestioni e 
Management Srl. 
 Autore di articoli e pubblicazioni in tema di amministrazione del personale, elaborazione paghe e 

adempienti connessi, pubblicati su varie testate giornalistiche, quali: 
 Quotidiano Il Sole 24 Ore Norme e tributi, Guida al lavoro, Il Corriere delle paghe - Casa editrice Il 

Sole 24 Ore 
 Consulenza - Casa editrice Buffetti Editore 
 La Circolare di lavoro e previdenza - Casa Editrice Gruppo Euroconference Spa 

 Coordinamento redazionale della rivista L’Ufficio del personale - Casa Editrice GeMa Gestioni e 
Management Srl 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

16/07/1998 

 
1995-1998 

Abilitazione alla professione di Consulente del lavoro 

Master di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro presso 
l’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Roma 

  Diritto del lavoro, diritto tributario, diritto privato, diritto pubblico, diritto penale, Legislazione sociale, 
Amministrazione del personale 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Lingua madre Italiana 

 

 

 

 
Competenze comunicative  Ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di docente 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Ottime capacità di gestione dell’aula maturata durante la pluriennale attività di formatore e di 
coordinamento scientifico e didattico relativo a corsi e Master di amministrazione del personale 

 
Competenze professionali  Ottima capacità didattica e conoscenza dell’amministrazione del personale, elaborazione paghe e 

adempimenti connessi 

 

 
Competenze digitali  Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 

di presentazione) 

 
 

Patente di guida a. B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Testi pubblicati 

 

 

 

Corsi e Master tenuti 

 Autore del testo Paghe e Contributi, Maggioli Editore, ultima edizione Aprile 2019 
https://www.maggiolieditore.it/paghe-e-contributi-2.html 

 Autore del testo Contributi e ritenute, Buffetti Editore, ultima edizione 2014 
 Autore del testo Corso di paghe e contributi, Buffetti Editore, ultima edizione 2014 

 

 Docente del corso L’ ABC di paghe e contributi – Ita Soi Spa, ultima edizione ottobre/dicembre 2018 
 

 Docente e coordinatore scientifico del Corso base paghe e contributi - GeMa Bussiness Scholl, 
ultima edizione febbraio/aprile 2019 

 

 Docente e coordinatore scientifico del Corso avanzato paghe e contributi - GeMa Bussiness Scholl, 
ultima edizione gennaio/febbraio 2018 

 

 Docente e coordinatore scientifico del Corso L’elaborazione delle paghe e dei contributi - GeMa 
Bussiness Scholl, ultima edizione novembre/dicembre 2018 

 

 Docente e coordinatore scientifico del Master Executive in Amministrazione del personale e Diritto del 
lavoro – GeMa Bussiness Scholl, ultima edizione novembre 2018/maggio 2019 

 

 Docente del Master Post Graduate in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane Accreditato Asfor – 
GeMa Bussiness Scholl, ultima edizione ottobre 2018/aprile 2019 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt.13 del D. Lgs. n. 196/2013 e del 

Regolamento UE 679/2016. Roma, 10/05/2019 
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