Serena
Arrigoni

Nata il 28/05/1989
a Monza
Residente in Lissone
E-mail: serena.arrigoni@comune.lissone.mb.it
Telefono: 039 7397226

Assessore

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•
•
•
•

Data (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2022-oggi
Arrigoni Serena
Studio professionale
Consulente del lavoro
Lavoro autonomo in materia di consulenza del
lavoro e previdenziale per privati e imprese,
assistenza in materia tributaria ed elaborazione
dichiarativi fiscali.

•
•
•
•
•

Data (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2015-oggi
Mmb Data s.r.l.
Consulenza del lavoro e Revisione contabile
Lavoro dipendente a tempo indeterminato
Elaborazione paghe e contributi,
gestione dei rapporti di lavoro dipendente per
clienti, assistenza in conciliazioni in sede
sindacale, consulenza in materia previdenziale e
tributaria, rapporti con gli enti pubblici, gestione
contabilità per clienti.

•
•
•
•
•

Data (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2014-2016
Rag. Formenti Antonello
Consulente del Lavoro
Praticantato
Praticantato per abilitazione alla professione di
Consulente del Lavoro

•
•
•
•
•

Data (da-a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2009-2017
Lazzari s.a.s. di Lazzari Filomena & C.
Ristorazione a Lissone
Lavoro dipendente intermittente
Servizio bar e sala

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
•
•
•
•

Data (da – a)
Nome e tipo di istituto
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

06/05/2021
Ispettorato interregionale del Lavoro di Milano
Esame di Stato
Abilitazione alla professione di Consulente del
Lavoro

•
•
•

Data (da – a)
Nome e tipo di istituto
Oggetto dello studio

•

Qualifica conseguita

2008-2014
Università degli Studi di Milano
Scienze dei servizi giuridici – operatore giuridico
d’impresa
Laurea

•
•
•
•

Data (da – a)
Nome e tipo di istituto
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2003-2008
Liceo Carlo Porta di Monza
Liceo delle Scienze Sociali
Diploma di scuola superiore

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le mie esperienze lavorative, formative e di vita mi hanno permesso di sviluppare ottime
capacità di lavoro in team, problem solving, autonomia e spirito d’iniziativa.
Ho una forte predisposizione all’apprendimento, che mi ha portato a sviluppare una grande
passione per la lettura e scegliere una professione che richiede un aggiornamento continuo.
Negli ultimi anni mi sono appassionata al mondo della crescita personale e della pianificazione,
che mi ha aiutato ad amplificare le mie doti relazionali e di organizzazione sia in ambito privato
che professionale.

16/07/2022

