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CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 
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Corso Pier Santi Mattarella 166 
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23/02/2016 – ATTUALE – TRAPANI, Italia 

Consulente del lavoro 

11/07/2007 

08/03/2013 

25/02/2016 

22/03/2019 

Diploma Ragioniere,Perito commerciale e Programmatore 
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Leonardo Sciascia" 

Laurea in Economia Aziendale 
Università degli studi di Palermo 

Abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del
Lavoro 

Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale 
Università degli Studi di Parma 

mailto:guidomelendez@libero.it


CAPACITÀ E COMPETENZE

Titolare dello Studio Professionale omonimo con sede operativa in Trapani –
C.so Pier Santi Mattarella n. 166 (TP).

Lo Studio svolge attività di consulenza, assistenza ed amministrazione
nell’area della gestione delle risorse umane.

In particolare si occupa, anche direttamente per conto delle aziende ed Enti
assistiti, delle funzioni di:

• Definizione, instaurazione ed evoluzione dei rapporti di lavoro, subordinato
ed autonomo.

• Assunzioni agevolate. Contratti atipici.

• Struttura delle retribuzioni, trattamenti incentivanti e pianificazione delle
carriere.

• Gestione amministrativa del personale ( retribuzioni, contribuzioni e
tassazione).

• Rapporti societari ( soci, amministratori e sindaci ).

•Assistenza nei rapporti con gli uffici amministrativi

•Predisposizione ed invio pratiche telematiche Agenzia delle Entrate

• Predisposizione ed invio pratiche telematiche Camera di Commercio

•Gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali

•Tecniche contabili e di bilancio.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, sia mio che dei
collaboratori, nell'ottica del rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati,
definendo priorità e carichi di lavoro e assumendomi responsabilità.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della clientela e/o della committenza grazie alle
competenze tecniche acquisite e alle esperienze professionali accumulate. 

Competenze professionali 

Competenze organizzative 

Capacità e competenze relazionali 


	Guido
        Melendez
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Diploma Ragioniere,Perito commerciale e Programmatore
                
                
                    Istituto Tecnico Commerciale Statale "Leonardo Sciascia"
	Laurea in Economia Aziendale
                
                
                    Università degli studi di Palermo
	Abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro
	Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale
                
                
                    Università degli Studi di Parma

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	COMPETENZE DIGITALI
	CAPACITÀ E COMPETENZE
	Competenze professionali
	Competenze organizzative
	Capacità e competenze relazionali



