
CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI: 
 
Minguzzi Romea  

Nata a Lugo (RA) il 28/04/1977 

Residente a Cotignola (RA), Via Aldo Moro 9, cell. 333/5298177 

Indirizzo attività: Bagnacavallo (RA), Via Vecchia Darsena, 8 

Tel. 0545/64432 – fax 0545/64504 – email: romeaminguzzi@studiominguzzi.it 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

Ad  oggi: Dal 2008 è titolare unica dello Studio di Consulenza del Lavoro Minguzzi, 

sito in Bagnacavallo, dove svolge la propria attività professionale. 

 Dal 12 agosto 2009 è iscritta nell’Albo Consulenti Tecnici e nell’Albo dei 

Periti del Giudice del Tribunale di Ravenna e a tutt’oggi svolge incarichi in 

qualità di C.T.U. per il Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro. 

Dal 2012:  Docente per l’Ente Formativo di Confindustria il Sestante, per i corsi “buste 

paga” e “contrattualistica” destinati alla formazione obbligatoria per il 

contratto di apprendistato. 

Nel 2010:  Docente per il corso di paghe e contributi per Ottima S.r.l. – Ravenna. 

Nel 2007  Collabora con lo Studio Pacella in Bagnacavallo svolgendo la propria attività 

professionale di Consulente del Lavoro. 

Dal 2007: Docente per il corso “paghe e contributi” presso Enaip – Bologna per 3 

edizioni annuali. 

Febb.‘07 – Mag.‘07: Ottiene l’incarico di docente in Amministrazione del Personale per il progetto 

Alternanza scuola-lavoro presso  l’Istituto Manfredi Tanari di Bologna, per 

un totale di 44 ore, svolte con la classe 4° indirizzo “tecnico della gestione 

aziendale”. Docenza confermata anche per gli anni scolastici successivi. 

11-18 Apr. ‘07: Entra nella commissione d’Esame per la valutazione dei candidati 

all’ottenimento della qualifica  “Tecnico amministrativo con competenza 

nell’Amministrazione del Personale”. 

Nov. ‘06 – Genn.‘07: Ottiene l’incarico di docente in Amministrazione del Personale per un 

impegno pari a 130 ore, presso Enaip - Bologna, per il corso “Tecnico 

amministrativo con competenze nell’Amministrazione del Personale”, di 



durata complessiva pari a 500 ore, di cui 250 in aula e 250 in stage presso 

aziende.  

12 sett. 2003: Assunta alle dipendenze dello “Studio Fioma Elaborazioni S.a.s.” con 

contratto di Formazione e Lavoro part-time, al termine, in settembre 2005 

viene qualificata impiegata 4° livello. 

1995:  Pratica uno stage presso lo “Studio Commerciale Tributario Associato 

Scialdone” in Lugo. 

1994:    Pratica uno stage presso l’ “Agenzia di Assicurazione Ferroni” in Voltana. 

 

FORMAZIONE 

Da Marzo 2013: Frequenta il percorso formativo “Le opportunità per il rilancio 

occupazionale” organizzato dalla Teleconsul Editore. 

Ott. ’12 – Apr. ’13:  Frequenta il Master “L’impatto della riforma del lavoro sull’attività 

professionale: linee guida e riflessi operativi” organizzato a Bologna dal 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Gruppo Euroconference. 

Maggio 2012:   Frequenta a  San Benedetto del Tronto il corso di formazione specialistico 

   “Le attività di intermediazione e i servizi di orientamento: il ruolo del  

   Consulente del Lavoro”  

Ott. ’11 – Apr. ’12: Frequenta il Master “Le nuove relazioni sindacali e le novità in materia di 

   contratti di lavoro” organizzato a Bologna dal Centro Studi Lavoro e  

   Previdenza – Gruppo Euroconference. 

Novembre 2010: Frequenta a Roma presso la  “Scuola di Alta Formazione per Consulenti del 

Lavoro”, il corso di specializzazione “Ricorsi amministrativi in materia di 

lavoro” promosso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 

Ott. ’10 – Apr. ’11:   Frequenta il Master “Il contenzioso e le procedure ispettive dopo il Collegato 

   Lavoro” organizzato a Bologna dal Centro Studi Lavoro e Previdenza -  

   Gruppo Euroconference. 

Mar. ‘10 – Giu. ‘10: Frequenta a Roma presso la “Scuola di Alta Formazione per Consulenti del 

Lavoro”, il corso di specializzazione “il diritto del lavoro e la gestione del 

personale dopo il Collegato Lavoro” promosso dalla Fondazione Studi 

Consulenti del Lavoro. 

Ott. ‘09 – Apr. ‘10: Frequenta il Master “La gestione dei rapporti di lavoro nella crisi d’impresa”  

organizzato a Bologna dal Centro Studi Lavoro e Previdenza – Gruppo 

Euroconference. 



29 Maggio 2006: Consegue l’abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro.  

2005:  Termina il praticantato presso lo “Studio di Consulenza Pacella”. 

2004: Frequenta il corso “Diritto del Lavoro, Gestione e Amministrazione del 

Personale” organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-

Cesena, per un totale di 80 ore. 

12 Maggio 2003: Inizia il praticantato presso lo Studio di Consulenza del Lavoro Pacella in 

Bagnacavallo. 

26 Marzo 2003: Consegue la laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio in Bologna 

con votazione 102/110. 

2000: Consegue il diploma di inglese di livello B1 superando il Preliminary English 

Test presso la British School of English di Ravenna. 

1996  Consegue il diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Compagnoni” di   

Lugo con votazione 60/60. 

 

 

 

 

Lì, 16/05/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento  dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 


