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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERAZZELLI STEFANO 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail  stefano.perazzelli@team-consulting.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2015 – 2016 
Scuola di alta formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della previdenza sociale. 
Organizzata dall’AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani – con il patrocinio del CNF 
Sede AGI di Milano 
 
2013 FEBBRAIO 
Suola di alta formazione organizzata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 
Modulo di gestione crisi ed esuberi di impresa 
Modulo di ricorsi amministrativi in materia ispettiva 
 
2012 FEBBRAIO 
Master di secondo livello inter ateneo Università degli Studi di Teramo e Pescara 
Diritto Tributario 
 
2008 OTTOBRE 
Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Teramo 
Valutazione 104/110 
Tesi in Diritto Processuale Tributario dal titolo “La pregiudiziale comunitaria nel processo tributario”, Relatrice Prof.ssa Pace  
 
2006 DICEMBRE 
Laurea triennale in Scienze Giuridiche – Curriculum Economico-Finanziario 
Valutazione 105/110 
Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo “L’autonomia finanziaria delle regioni nel nuovo Titolo V”, Relatore Prof. Gianfrancesco 
 
2003 GIUGNO 
Maturità scientifica 
Valutazione 91/100 
 
 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
2009 MAGGIO  
Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro 
Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine di Pescara 
 



  

  
 

2012 GENNAIO 
Abilitazione alla professione di Avvocato 
Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine di Pescara 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 2008 lavoro presso l’azienda di famiglia, la TEAM-CONSULTING SRL-STP (Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 57), attiva da 
oltre 40 anni nel campo della gestione delle risorse umane e della consulenza in materia di diritto del lavoro. Mi occupo di 
gestire il contenzioso giuslavoristico sia per la clientela corporate sia nei confronti dei lavoratori che, soprattutto, nei confronti 
degli enti ispettivi. 
Nel corso degli anni l’attività relativa al contenzioso, che prima non veniva svolta, ha registrato una continua crescita tanto che 
ora coordino un team di legali e che tale linea di business ricopre attualmente un’importanza significativa e strategica per 
l’azienda. 
Fin dalla laurea collaboro con lo Studio del Prof. Avv. Basilavecchia (Pescara, Viale Kennedy 47), specialista in diritto tributario, 
che affianco per la gestione delle problematiche giuslavoristiche e, quando necessario, per il contenzioso presso le 
magistrature superiori. 
Negli ultimi  anni ho svolto numerose docenze nell’ambito di giornate di formazione relative a tematiche afferenti al Diritto del 
Lavoro e della previdenza sociale con particolare riguardo alla contribuzione INAIL a carico dei datori di lavoro e alle relative 
agevolazioni applicabili nonché ai profili del contenzioso amministrativo e giudiziario relativo alle ispezioni sul lavoro da parte 
degli Enti preposti. 
 
ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
 
Dal 2013 sono componente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti-Pescara e ho fatto parte, fino al luglio 2017, 
del relativo direttivo con delega al lavoro e al walfare.  
Dall’ottobre 2017 sono membro del direttivo del Gruppo Servizi Innovativi presso Confidustria Pescara. 
La militanza presso l’associazione mi ha consentito di svolgere attività di docenza e moderazione nell’ambito di eventi, anche 
nazionali, organizzati dai vari Gruppi GI. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Collaboro stabilmente con la redazione de Il Sole 24 Ore per la realizzazione di contributi pubblicati sulle riviste specialistiche 
del Gruppo come Guida al Lavoro e Il Corriere della Paghe; 
- “Poteri regionali in materia di fiscalità di vantaggio: la Corte amplia i limiti” in         associazionedeicostituzionalisti.it; 
- “Il caso della tassa sul tubo tra fiscalità ambientale e imposte regionali di scopo” in Le Istituzioni del Federalismo, n. 6, anno 
2007; 
- “Tassa sul lusso: dalla Corte Costituzionale un esito scontato e un’apertura a sorpresa”, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 
¾, anno 2008; 
- “Reiterata assegnazione a mansioni superiori nelle more della procedura di selezione” in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 6, 
anno 2009; 
- “Lo stato dell’arte sui recuperi degli sgravi legati ai Contratti di Formazione e Lavoro”, in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 8-9, 
anno 2009; 
- Coautore del volume “Un’alternanza da manuale” curato dal Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Abruzzo e Adecco. 
 
STATO DI FAMIGLIA 
 
Coniugato con due figli 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 

           
           

  

 

          
 
 


