Storia
Lorenzo Miazzo era un giovane e intraprendente Consulente del
Lavoro quando, nel 1982, ebbe chiara la visione di una gestione del
personale che fosse esterna alle aziende.
In quel sogno impegnò tutto se stesso, fondando lo Studio che,
oggi, vede impegnata tutta la sua famiglia nello svolgere l'attività
tenendo ben ferma una precisa vision: quella di mettere al centro di
tutto l'individuo, visto come persona oltre che come lavoratore.
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Grazie a un metodo di lavoro contraddistinto fin dall'inizio anche
per l'attenzione alle innovazioni tecnologiche, il nostro Studio è un
punto di riferimento nel campo della consulenza del lavoro,
dell'amministrazione del personale, della gestione contrattuale,
dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali; attività per le quali
possiamo contare sul concreto lavoro di 70 persone, esperte nei
diversi ambiti.
A queste si aggiungono i responsabili dell'area informatica, che
hanno sviluppato diversi software appositamente pensati per la
gestione delle presenze, dell'archivio dei documenti, della
contabilità aziendale e della gestione del personale.
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CONSULENZA
La corretta gestione e la relativa applicazione dei contratti di lavoro
sono le attività alla base del nostro operare. Attraverso un team di
oltre 70 persone tra addetti, consulenti e avvocati, garantiamo a
grandi, medie e piccole imprese quelle competenze professionali
conosciute e apprezzate dalle tante aziende clienti, e diventate una
garanzia di qualità per le controparti sindacali e le istituzioni pubbliche.
La Dott.ssa Virginia Miazzo, iscritta all'Albo Provinciale di Novara n°
323 e il Dott. Yari Negri, iscritto all'Albo Provinciale di Novara n° 306,
entrambi delegati di Fondazione Consulenti per il Lavoro, possiedono
un'esperienza pluriennale in ambito di diritto del lavoro e gestione dei
rapporti sindacali, e insieme a uno staff di collaboratori altamente
qualificati supportano le Aziende e i lavoratori a 360°.

SETTORE IT INTERNO
Il settore IT di Studio Miazzo si occupa di elaborare e implementare
soluzioni informatiche e tecnologiche necessarie per un fluente e
immediato dialogo con il Cliente. Grazie a costanti investimenti in
ricerca e sviluppo, lo Studio ha elaborato diversi strumenti.
Business Intelligence: permette un'analisi costante di tutti i dati
inerenti alla gestione HR.
People Gest: un portale di dialogo tra Cliente e Studio, che permette
con un notevole risparmio di tempo di interagire in modo tracciabile e
sicuro e di fornire informative puntuali e novità normative in tema di
lavoro.
Presenza Semplice: strumento gestionale, agile e flessibile, per la
rilevazione delle presenze dei lavoratori con opzioni altamente
personalizzabili per andare incontro alle specifiche esigenze del
cliente.
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CYBER SECURITY E BUSINESS CONTINUITY
Al fine di garantire la protezione dei dati dei nostri Clienti, la struttura
viene sottoposta periodicamente a Vulnerability Assessment e attività
di monitoraggio informatico, analizzando l'esposizione del sistema
operativo e individuando gli eventuali fattori di rischio.
Oltre a effettuare quotidianamente il backup dei dati, Studio Miazzo
assicura la tutela costante dei dati dei propri Clienti anche in caso di
disastro ambientale o attacco informatico, grazie a un sistema di
backup decentrato in altra sede (backup geografico), che permette, in
tempi ragionevoli, il ripristino della struttura la continuità dell'attività
lavorativa, al fine di rispettare le scadenze degli adempimenti previsti.
Lo Studio offre una garanzia sui propri prodotti, e tutela i dati propri e
delle sue Aziende Clienti, secondo rigidi protocolli di sicurezza
implementati e testati grazie alla collaborazione di esperti nel settore
cyber security, così da prevenire qualsiasi possibile attacco o frode
informatica.
Vulnerability Assessment: L'obiettivo dei Vulnerability Assessment
è quello di analizzare l'esposizione di un determinato sistema
informatico e individuarne gli eventuali fattori di rischio.
Penetration Test: strumento che simula le diverse tipologie di
attacco informatico e fornisce le linee guida al fine di eliminare le
vulnerabilità presenti sulle applicazioni esaminate.

GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE PRESENZE
Al fine di supportare le Aziende nell’intero processo di rilevazione delle
presenze e negli altri adempimenti relativi all’amministrazione del
personale, Studio Miazzo non solo offre un’ampia gamma di soluzioni
software e hardware per la gestione delle presenze, dei turni e di tutto
ciò che riguarda la vita lavorativa del dipendente, ma propone anche
un servizio di Outsourcing.
Un esperto dello Studio si occuperà a 360° delle gestione delle
presenze, seguendo l’Azienda da remoto e (su esplicita richiesta) on
site, a eccezione dei casi particolari per cui sarà necessario
interfacciarsi con una figura interna alla stessa Azienda.
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BUSINESS INTELLIGENCE
La Business Intelligence (BI) è l’insieme dei processi necessari alla
raccolta dei dati e delle tecnologie utilizzate per implementare tali
processi e per occuparsi dell’analisi dei dati stessi. Tramite l’utilizzo di
questo applicativo, l’Azienda riesce a raccogliere dati di diversa natura,
al fine di analizzarli e trarne decisioni strategiche.
Ogni giorno, attraverso la rilevazione delle presenze e la conseguente
elaborazione dei cedolini paga, lo Studio Miazzo produce un’enorme
quantità di dati che, una volta caricati a sistema, rappresentano uno
strumento di analisi estremamente utile per l’Ufficio del Personale.
Oltre all’accesso ai singoli dati, lo Studio mette a disposizione una
serie di dati aggregati sulla base delle casistiche più ricorrenti
emerse durante gli anni. Queste interrogazioni possono essere
richiamate con un solo click, e modificate a proprio piacimento in
pochi e semplici passaggi.
Il processo di creazione di un’interrogazione personalizzata inizia con
la selezione dei dati desiderati, organizzati per categoria. Una volta
stabilite le categorie di interesse, sarà possibile individuare e
selezionare i dati da estrapolare, che potranno essere filtrati, ordinati,
nascosti, salvati tra i preferiti o assoggettati ad alcune operazioni.
Inoltre, è possibile copiare, stampare o esportare il risultato ottenuto in
file Excel, CSV e PDF. Un’altra importante caratteristica è data dalla
possibilità di consultare grafici relativi ai risultati dell’interrogazione
effettuata, scegliendo tra grafici a torta, a linea, istogrammi orizzontali
o verticali.
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RICERCA & SELEZIONE
Dal 2019, Studio Miazzo è delegato di Fondazione Consulenti per il
Lavoro, l’Agenzia Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con sede
accreditata a Novara. Tramite uno staff qualificato e la conoscenza
della realtà imprenditoriale del territorio, lo Studio si propone di
supportare le Aziende Clienti sotto ogni aspetto dell’ambito HR.

Selezione del Personale:
Analisi dei bisogni: confronto con il Cliente volto ad approfondire
l'esigenza di personale e il contesto organizzativo per offrire una
risposta personalizzata.
Ricerca dei Candidati: ricerca dei potenziali candidati attraverso la
Banca Dati di Fondazione Lavoro; pubblicazione dell'annuncio sui
principali siti di recruiting e ricerca attiva su LinkedIn.
Processo di Selezione: screening cv e colloqui di selezione
individuali; utilizzo di strumenti e metodologie per valutare
competenze e potenzialità. Presentazione rosa di candidati
maggiormente in linea con il profilo.
Assunzione del candidato: consulenza mirata a definire la migliore
soluzione dal punto di vista contrattuale ed economico per la
risorsa scelta.

Tirocini Formativi:
Il tirocinio è un periodo di formazione realizzato presso un’azienda, un
Ente Pubblico o uno studio professionale utile a facilitare l’inserimento
o il reinserimento nel mondo del lavoro. Per i giovani costituisce
l’occasione di:
Avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza diretta.
Acquisire delle competenze orientate alla formazione del proprio
percorso professionale.

Politiche Attive:
Le politiche attive sono misure volte a favorire l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro.
Fondazione fornisce all’azienda la consulenza per utilizzare in
modo strategico le opportunità date da questi strumenti.
Fondazione eroga al candidato attività di orientamento, ricerca
attiva del lavoro, formazione e riqualificazione professionale.

Qualità
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Sin dal 1998, l'efficienza del sistema integrato dei servizi
forniti è garantita dalla Certificazione di Qualità ISO 9001,
erogata dalla SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION
SERVICES e rinnovata ogni anno.
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Corso della Vittoria 7
28100
0321 338 100

Via Caneto 56
28021
0322 836 513

Via Melzi D'Eril 7
20154
02 29513210

studiomiazzo.it
infogenerali@studiomiazzo.it

