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PRESENTAZIONE   DELLO   STUDIO  

 

Lo Studio Barbero è stato costituito nel 2015 a Genova da due professionisti attivi da decenni nel 

campo della consulenza del lavoro, il dottor Franco Barbero e il dottor Paolo Barbero. 

I due associati fondatori sono coadiuvati da altri due consulenti del lavoro, il dott. Roberto Calvi e 

la dott.ssa Maria Rosa Canepa, da nove dipendenti e un collaboratore. 

Lo Studio annovera circa centottanta clienti di varie dimensioni sia a livello locale che nazionale, 

elaborando mensilmente più di duemila cedolini. 

I settori trattati sono i più vari, non escluso il settore pubblico. 

Lo Studio presta particolare attenzione all’aggiornamento e all’approfondimento in materia di 

legislazione del lavoro, fornendo al Cliente circolari informative sulle novità più importanti. Tale 

attività si è intensificata nell’ultimo periodo, foriero di   frequenti novità normative a causa della 

pandemia in atto. 

Lo Studio Barbero garantisce: 

• consulenza in materia di lavoro subordinato e parasubordinato; 

• consulenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti di lavoro e collaborazione, 

regolamenti interni, ecc.); di particolare attualità la redazione di regolamenti in materia di 

smart working e in materia di welfare; 

• assistenza nelle relazioni sindacali, con particolare riguardo a vertenze individuali e 

procedure di cassa integrazione e riduzione del personale, nonché alla definizione di premi 

di risultato; 

• elaborazione delle retribuzioni, buste paga e dei compensi con relativo trattamento 

contributivo e fiscale, avvalendosi di una piattaforma per la trasmissione della 

documentazione necessaria a garanzia della privacy; possono essere anche inviati documenti 

al singolo dipendente o a gruppi di dipendenti; 

• il programma in uso per l’elaborazione dei cedolini, BPoint Saas del gruppo Wolters 

Kluwert Italia, consente la relazione con i più diversi sistemi di rilevazione presenze, ecc.; è 

possibile produrre file CBI, SEPA o PAIN per la trasmissione dei dati dei bonifici bancari; è 

possibile altresì produrre file per versamenti F24 per l’invio tramite Entratel o tramite banca; 
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• elaborazione di prospetti contabili e statistici in riferimento al costo del personale, con 

possibilità di personalizzazioni; 

• elaborazione conto annuale SICO per le amministrazioni pubbliche;  

• rapporti con Istituti Previdenziali e Assicuratori, con particolare riferimento al contenzioso e 

alle visite ispettive; 

• rapporti con il Collocamento Mirato per la gestione degli obblighi in materia di inserimento 

dei disabili; 

• inquadramento aziendale presso Istituti Previdenziali e Assicuratori, con eventuali 

riclassificazioni; 

• gestione fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; gestione 

enti bilaterali; 

• consulenza in materia previdenziale e pensionistica, con particolare riguardo alla gestione di 

prepensionamenti; 

• consulenza in materia di agevolazioni contributive incentivanti le assunzioni. 

 

Lo Studio Barbero, collaborando con professionisti di esperienza consolidata nel settore relativo 

alla protezione dei dati personali, fornisce consulenza in materia di privacy al fine di adeguare le 

aziende ai nuovi adempimenti previsti dal GDPR (General Data Protection Regulation – 

Regolamento Europeo 2016/679). 

 

L’associato fondatore Paolo Barbero ha svolto anche il ruolo di responsabile del personale presso 

un’Agenzia per il Lavoro, ed ha inoltre esperienza di: 

- Consulenza Tecnica d’Ufficio presso il Tribunale del Lavoro di Genova; 

- Consulenza Tecnica di Parte; 

- Commissario nella Commissione di Certificazione dell’Ordine dei Consulenti di Genova; 

- Arbitro di parte datorile in Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso l’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Genova; 

- Perito assicurativo per l’esame di richieste di risarcimento per responsabilità professionale; 

- Valutazione per conto di aziende pubbliche sulla congruità di offerte economiche (verifica 

anomalia del costo del personale) da parte di aziende partecipanti ai bandi. 

L’associato fondatore Franco Barbero ha svolto il compito di Amministratore Delegato in 

un’Agenzia per il Lavoro, ha ricoperto incarichi di rilievo nell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Genova e ha svolto incarichi di revisione contabile. 
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I tempi di intervento dello Studio sono personalizzati sulle esigenze del Cliente. 

In linea di massima, le consulenze di moderata complessità trovano riscontro entro le 24 ore; le 

consulenze di maggiore complessità normalmente entro tre giorni lavorativi; solo in casi di 

particolare complessità i tempi vengono concordati con il Cliente. 

Per quanto riguarda l’elaborazione dei cedolini, normalmente viene garantita nei due giorni 

lavorativi successivi alla consegna del materiale necessario da parte del Cliente.  

 

Genova, 24/05/2022 

              Dott. Paolo Barbero 

         

 

 
 

 


