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Il panorama offerto dal mondo della consulenza è largo e variegato:
organizzazioni in grado di supportare la gestione degli enti pubblici con formazione del personale addetto,

studi rivolti alla migliore gestione delle risorse umane e realtà
in grado di approntare strategie immediatamente operative.
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Crea Consul

Mondovì (CN)
Tel. 334 8143641

www.creaconsul.it

Specializzata in control-
lo di gestione, revisio-

ne di bilancio e progetti di 
welfare, Crea Consul si 

propone come partner e 
consulente strategico di 
professionisti e aziende di 
piccole e medie dimensio-

ni per snellirne i processi, 
ottimizzarne i fattori pro-
duttivi e far risparmiare 
tempo ai propri clienti. 
Nei suoi interventi si valu-
tano pro e contro della si-
tuazione di partenza e, 
d’accordo con l’impresa, si 
mettono a punto piani 
d’azione precisi, tempo-
rizzati, immediatamente 
operativi.

Torino 
Corso Giuseppe Siccardi, 6 - Tel. 011 537477 - www.studiodagostino.com

Aperto nel 1985 in 
piazza Statuto, 
dopo due trasfe-

rimenti lo Studio D’Ago-
stino è oggi a disposizio-
ne al numero 6 di Corso 
Siccardi. Qui i due pro-
fessionisti di riferimen-
to, Antonella D’Agostino 
e il figlio Alberto Crocè, 
operano con la collabo-
razione di uno staff for-
mato all’interno, esperto 
e competente, in grado 
di garantire non solo ef-

Studio D’Agostino
Consulenza del Lavoro

ficienti servizi ma anche 
la memoria storica delle 
aziende assistite. “Il no-
stro ambito è la consu-
lenza giuslavoristica, ov-
vero l’amministrazione 
dei rapporti di lavoro su-
bordinati e parasubordi-
nati gestita in modo da 
assicurare il pieno ri-
spetto delle leggi vigenti 
e delle varie normative 
in materia di diritto del 
lavoro, sindacale e della 
legislazione sociale.
Il nostro atteggiamento 
è rivolto ad instaurare 
relazioni di partnership 
con i clienti, ascoltare le 
loro reali esigenze e in-
tervenire anche in fun-
zione della persona oltre 
che della struttura orga-
nizzativa e del settore di 
attività”.
Reperibili durante l’in-
tero arco della giornata, 
Antonella e Alberto si 
occupano di aziende di 
ogni genere inclusi i rap-
porti di lavoro domestici 
e vantano una particola-
re specializzazione nel 
Terzo Settore, socio-as-
sistenziale, culturale e 
spettacolo.

Bossolasco (CN) 
Corso Paolo della Valle, 8 - Tel. 0173 799526
www.macpalservizi.it

servizi erogati all’u-
tenza. E neanche le 
timide aperture a 
nuove assunzioni da 
parte dello Stato 
sono in grado di ri-
spondere veloce-
mente alle necessità 
in quanto i neoas-
sunti, anche se lau-
reati, hanno bisogno 
di un’adeguata for-
mazione e di un pro-
lungato affianca-
mento sul campo”.
È in questo contesto 
che Macpal offre i 
suoi servizi consu-
lenziali e gestionali a 
Comuni e Unioni di 
Comuni. Forte di un 
team composto da 
esperti professioni-
sti, si occupa del bi-
lancio, della fiscalità 
locale, dei tributi, 
del personale e della 
trasformazione digi-
tale svolgendo inol-
tre attività di tuto-
ring nei confronti 
dei dipendenti, in 
particolare dei neo-
assunti.  L’obiettivo 
è sempre e comun-

Studio di consu-
lenza con 15 
anni di espe-

rienza al servizio 
delle Pubbliche Am-
m i n i s t r a z i o n i , 
Macpal opera in tut-
to il nord-ovest d’I-
talia assistendo oltre 
200 Enti. “Le richie-
ste dei nostri inter-
venti sono cresciute 
negli ultimi anni – 
affermano il fonda-
tore Alessandro Gal-
lo con il figlio Pietro 
– in coincidenza con
il blocco delle assun-
zioni e le sempre
maggiori difficoltà
di bilancio degli Enti
Locali, specie di 
quelli di piccole di-
mensioni. Il pensio-
namento di figure
chiave come gli am-
ministrativi e i re-
sponsabili del servi-
zio finanziario come
del resto i casi di
mobilità tra Enti do-
vuti a esigenze im-
mediate provocano
inevitabili e negative
ripercussioni sui 

Macpal S.a.s. di Gallo Alessandro & C.

que quello di rende-
re al più presto auto-
noma l’intera 
organizzazione e di 
ridurre progressiva-
mente la necessità 
delle sue prestazioni 
sino a farle definiti-
vamente cessare ga-
rantendo però 
all’Amministrazione 
l’acquisizione di un 
importante valore 
aggiunto in termini 
di competenze e pro-
fessionalità delle 
proprie risorse in-
terne. “Intervenia-
mo esclusivamente 
negli Enti dotati di 
software Siscom 
S.p.A., società con
cui da anni abbiamo
sviluppato un pro-
fondo rapporto di
collaborazione gra-
zie al quale siamo
diventati operatori
specializzati in gra-
do di fornire tutte le
attività di supporto
necessarie per l’uti-
lizzo integrato delle
procedure applicati-
ve”.

Studio Furfaro

None (TO)
Via Beccaria, 30 - Tel. 011 9864521
www.consulentedellavorotorino.com - 

Attivo a livello nazio-
nale, assiste le 

aziende nella gestione 
delle risorse umane ed è 
specializzato nel welfare 
aziendale e nell’affian-
camento di aziende 
estere in Italia e aziende 
italiane con lavoratori 
all’estero.
Aggiornato nelle tecno-

logie e nella formazione 
e premiato per tre anni 
consecutivi al Welfare 
Index PMI per le misure 
adottate al suo interno, 
è diretto dal dott. Luca 
Furfaro, autore di “Wel-
fare aziendale” (Giuffrè 
Editore) e di altri libri su 
fisco, previdenza e as-
sunzioni agevolate.


