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NEVIO BIANCHI

CURRICULUM VITÆ

Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche

Dal 1/6/1973 al 31/10/1977
Funzionario dell’Unione Industriali di Roma per problemi fiscali e sindacali.

Dal 1/11/1977 al 31/12/1980
Dipendente della Buffetti Editore quale redattore della rivista Consulenza e
responsabile del settore editoriale Lavoro e previdenza Sociale.

Dal 1/1/1981
Libero professionista quale Consulente del Lavoro. In particolare l’attività libero
professionale viene resa assistendo aziende medio piccole nella gestione del payroll e
aziende medio grandi nella risoluzione di problemi legati alla Amministrazione del
personale. Questa seconda modalità comprende riorganizzazione, ristrutturazione e
procedure di mobilità. Con particolare riferimento a quest’ultima fattispecie sono stati
seguiti da questo Studio, recentemente, le procedure di mobilità di alcune società tra
cui, Buffetti Editore, Sony Ericsson Communication S.p.A., Merck Sharp & Dohme,
PFIZER, Mondo Convenienza, 3I SpA.

Collabora in qualità di esperto con il quotidiano Il Sole 24 Ore nelle rubriche:
“L’esperto Risponde” e “Norme e Tributi”.

È autore di numerose pubblicazioni tecnico-giuridiche per conto di varie case editrici
sulle problematiche sia di amministrazione del personale, sia di gestione del
personale. Tra le pubblicazioni più note si citano:
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Buffetti:
 Contributi e Ritenute;
 Prontuario per l’amministrazione del personale;
 Agenti e Rappresentanti;
 Corso di Paghe e Contributi;
 Manuale di Amministrazione del Personale;
 Contratti collettivi commentati: edilizia, grafici – editoriali, commercio;

Sole 24 Ore:
 Guida pratica Aziendale;
 Come si legge la busta paga;
 I conti in tasca
 La Riforma della Previdenza Complementare.

Ipsoa:
 Il trattamento di fine rapporto

Giuffrè:
 I fringe benefits ed i rimborsi spese
 Manuale del Consulente del Lavoro.

Sta, attualmente, predisponendo, su incarico del “Sole 24 Ore” e unitamente ad alcuni
colleghi di studio, un’opera di notevole rilievo sulla gestione ed amministrazione del
personale.

Docente di problematiche di amministrazione del Personale per numerose Società di
Formazione: Infor, Scuola di Polizia tributaria, Isper, Gestioni e Management, Istituti
Studi Bancari, ITA, Sole 24 ore Convegni, Luiss Management, Consiglio Nazionale
dei Consulenti del Lavoro.


