
 
Studio di Consulenza del Lavoro Laura Santarosa 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
consulenza del lavoro, amministrazione del personale, elaborazione dati contabili # analisi e revisione contrattuale, regolamento aziendale, posizioni previdenziali # 
accordi di II livello, welfare aziendale, relazioni sindacali # ASSE.CO. e certificazione contratti # formazione anche in azienda # sicurezza sul lavoro con partner # 

ricerca e selezione del personale # gestione tirocini # politiche attive, gestione bandi con incentivi # docenza corsi paghe e contributi # consulenza previdenziale con 
software # assistenza documentale nella formazione degli apprendisti con software # service per avvocati e commercialisti # Microcredito 

divisione segreteria segreteria@studiolaurasantarosa.it - divisione elaborazione dati elaborazioni@studiolaurasantarosa.it 
n. tel. 030/5245057 – mobile aziendale 3202125083  [dalle ore 9 alle ore 18 al lunedì al venerdì] - mobile privato 3298796500  

www.studiolaurasantarosa.it - pec l.santarosa@consulentidellavoropec.it - skype laura.santarosa 

Delegato Fondazione Consulenti per il lavoro numero BS09905FL   

 
 

CAMPAGNA 730/2017 
 

Lo studio di consulenza del lavoro Laura Santarosa è CAF CDL 
e apre la campagna per l’elaborazione del modello 730 relativo ai redditi 2016 

 
per prendere un appuntamento, dal 27 marzo potrete  

 
□ contattare il numero 030/5245057 
□ mandare una e-mail a segreteria@studiolaurasantarosa.it 
□ prenotarlo direttamente in studio, presentandovi dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 

14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. Ci trovate in Via Tosio, 27 a Brescia 
□ collegandovi al sito internet www.studiolaurasantarosa.it nella sezione per il CITTADINO e 

compilare il FORM 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verrete ricontattati per la conferma dell’appuntamento e per la lista dei documenti da presentare. 
 

 
L’elaborazione del modello 730/17 parte  

 
 

 
In attesa di incontrarti, lo studio resta a disposizione per qualsiasi richiesta. 

 
 

         Laura Santarosa 

l’appuntamento potrà essere fissato 
dal 10/04/2017 al 30/06/2017 

 
lo sportello cittadino è aperto dalle 

14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 
 

da euro 
40,00 


