
CURRICULUM VITAE  

 

Cognome  :  Cadeddu  
Nome    :  Loredana 
Luogo nascita  :  Roma 
Data nascita :  13 ottobre  1965 
Ufficio  :  Roma, Via Latina n. 20 
 
 
 
Esperienze professionali e formazione: 
 

• Iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma dal 1993 . 

• dal 2001 al 2004 Consulente Tecnico per il TAR del Lazio. 

• Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Roma – sezione lavoro –. 

• 2009 - Master in Coaching di 1° e 2° livello presso l’Advanced School Accademy di 

Giovanna Giuffredi. 

• 2010 – Corso di Formazione in Public Speaking presso la Max Formisano Training. 

• 2010 – Acquisizione del titolo di “Conciliatore professionista”.  

• Iscritta al registro dei Mediatori presso l’organismo “EFI” di Roma – Organismo di 

mediazione e conciliazione. 

 

Aree di attività  
 

Amministrazione del Personale 

Elaborazioni cedolini (payroll): svolta da personale specializzato. 

Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR. 

Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL. 

Data reporting (dati in tempo reale). 

Elaborazione budget aziendali (permette di elaborare budget precisi ed attendibili). 

Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni. 

Denunce d'infortunio 

 

Consulenza Previdenziale ed Assistenziale 

Inquadramento previdenziale delle Aziende. 

Inquadramento INAIL. 

Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL. 

Consulenza pensionistica. 

 



Consulenza Giuridica  

Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro. 

Stesura contratti individuali di lavoro. 

Assistenza nell'applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti). 

Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del 

Lavoro o, comunque, in sede stragiudiziale. 

 

Consulenza Sindacale 

Trattative sindacali. 

Procedure per Cessioni rami d'azienda. 

Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria). 

Procedure di mobilità. 

Contratti di solidarietà. 

 

 

Partecipazione societarie e in associazioni professionali:  
 

al 2000 al 2006 : socia nella Chianese & Partners 

dal 2007 al 2009 : socia nella C&P Consulting Srl  

dal 2010 ad oggi: Consulente del Lavoro presso la Revisioni Commerciali S.p.A. in qualità di 

responsabile dell’area “Consulenza del lavoro”. 

 
 

 
 

 
  
          
         Loredana Cadeddu 
 
 
 


