
 

 

Oggetto: nuova organizzazione Ufficio Paghe e Consulenza del Lavoro 

 

Gentile Dottore,  

nel nostro continuo processo di rinnovamento, vista l’evoluzione del mercato del lavoro e con 
l’obiettivo di rispondere sempre in maniera puntuale ai nostri clienti, desideriamo condividere 
con Voi alcuni cambiamenti nell’Ufficio Paghe e Consulenza del Lavoro. 

Lo staff dell’Ufficio Paghe, presente negli Uffici di Treviso e Mestre, è composto dalle Signore: 

Nicoletta Checchin, Rossana Guadalupi, Alessandra Meggiato e Manuela Bellemo 

Tale gruppo di esperte in amministrazione del personale è, come sempre, a Vostra disposizione 
per seguire le questioni riguardanti cedolini, rilevazione presenze, assunzioni ed ovviamente 
pareri operativi. 

Per qualsiasi comunicazione con lo Staff Paghe Vi ricordiamo di utilizzare la mail 
pagheve@studiobrunello.it  

La Sig.ra Anna Ciotti, nostra storica consulente del lavoro, pur avendo raggiunto la pensione 
continuerà a collaborare con noi garantendo una presenza in alcuni giorni della settimana e 
continuando a mettere a Vostra disposizione il suo bagaglio di esperienza. 

Lo Staff sarà coordinato dal Dott. Domenico Verducci, esperto consulente del lavoro e risorse 
umane già nostro collaboratore sui temi del welfare e da oggi entrato stabilmente nella nostra 
squadra. 

Il Dott. Verducci sarà presente nelle sedi di Mestre e Treviso e, per eventuali richieste urgenti di 
consulenza, è possibile contattarlo alla seguente mail: domenico.verducci@studiobrunello.it. 

La Dott.ssa Annalisa Trevisan continuerà ad occuparsi di sviluppo e organizzazione risorse 
umane. 

Come già detto le risorse dell’ufficio paghe e consulenza del lavoro sono principalmente presso 
le sedi di Mestre e Treviso, ma sono disponibili a spostarsi presso le altre sedi o presso le 
aziende, ove si presentasse la necessità. 

Grazie a questa nuova organizzazione potremo noi, ma anche Voi, beneficiare di grande 
esperienza e nuove opportunità di supporto e sostegno alla Vostra attività e all’impegnativo 
ruolo di gestori del capitale umano, sia dal punto di vista amministrativo che organizzativo. 

Con i migliori saluti. 

 

Studio Brunello e Partner 

Mestre, 16 giugno 2017 


