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Proposta di Valore

La proposta di Consulenza del Lavoro e Amministrazione del
personale si fonda sulla nostra competenza, sul costante
aggiornamento e sul rispetto di valori nei quali crediamo
fermamente: Trasparenza, Qualità e Prudenza.

Scegliere di affidarsi ai nostri servizi consente di:

▪ Ridurre il costo del lavoro (Risparmio in sede di assunzione e
di Gestione del personale, Formazione finanziata,
Efficientamento dell’organizzazione aziendale)

▪ Attrarre e trattenere i migliori Talenti (Welfare, Premi
individuali e aziendali, Piani di carriera, Percorsi formativi, Work-
Life balance)

▪ Crescere a livello manageriale (Accompagnamento nel
percorso di crescita, Definizione di percorsi e obiettivi,
Affiancamento nei passaggi generazionali)



I nostri Servizi

Il rapporto con i nostri clienti è orientato verso la massima
Collaborazione e Partecipazione, nell’ottica di instaurare una
partnership profonda e strutturale.

Lo Studio Felli è altamente specializzato in:

▪ Consulenza del Lavoro ordinaria e straordinaria, orientata al
risparmio in sede di assunzione e di gestione del personale

▪ Servizio Paghe in cloud personalizzabile e automatizzabile,
mediante l’utilizzo del software del partner Zucchetti, rapido,
collaudato e sicuro

▪ Assistenza nell’espletamento di tutti gli adempimenti afferenti
all’Amministrazione del Personale



La nostra Storia

Lo Studio è stato fondato dal dott. Roberto Felli, Consulente del
Lavoro con Laurea in Giurisprudenza, perfezionamento in Diritto
del Lavoro e Master in Gestione delle Risorse Umane.

Da oltre 15 anni offre, a Piccole e Medie Imprese strutturate, servizi
qualificati e altamente specialistici nel campo della Consulenza
del Lavoro e nella Gestione dei processi amministrativi e
burocratici relativi alle Risorse Umane.

Vanta una consolidata esperienza nell’ambito delle società
partecipate, in materia previdenziale e per ciò che riguarda la
realizzazione di accordi e CCL aziendali (Welfare, Contrattazione di
secondo livello, Contratti di prossimità).



La nostra Squadra

Area Consulenza del Lavoro e Strategica:

▪ Roberto Felli
▪ Stefano Capuano (Crisi di Impresa, Diritto previdenziale)
▪ Antonietta Magno (Consulenza finanziaria e strategica)

Area Amministrazione del Personale e Paghe:

▪ Daniele Sanelli (Responsabile Area)
▪ Elena Borgia (Consulente del Lavoro junior)
▪ Barbara Vieri (Consulente del Lavoro senior)
▪ Giorgia Filonzi (Addetta Amministrazione del Personale senior)

Area Segreteria/Amministrazione e Comunicazione:

▪ Luisa Pintus (Responsabile Segreteria/Amministrazione)
▪ Francesco Benincasa (Responsabile Comunicazione)

Area Sviluppo:

▪ Stefano Binucci (Responsabile Sviluppo)



Studio Felli si avvale del prezioso contributo di Partner competenti in molte aree (contabilità, controllo di gestione, controllo
finanziario, finanza agevolata, industria e formazione 4.0, fondo nuove competenze, bandi, legale del lavoro, legale societario,
selezione del personale, somministrazione del personale, sicurezza del lavoro, …) nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore.



Studio Felli

https://studiofelli.com

info@studiofelli.com

Via Gregoriana 15

00044 Frascati (RM)

Tel. 06 94 01 50 34


