CITY SQUARE CENTER

Partnership per Performance

Benvenuti
a City Square Center,
il posto dove il tuo business
cresce con te!
Lo sviluppo porta con sé dei cambiamenti: il tempo diventa sempre piu` difﬁcilmente da
gestire; le persone che dipendono da te sono sempre piu` numerose. Tu, pero`, devi
stabilire l’ordine delle priorita`, trovare l’equilibrio - solo cosi` puoi continuare
l’evoluzione. Come rispetto per lo sforzo, il tempo e i valori che ti guidano, ti offriamo il
nostro supporto: un partnership per performance.

Siamo qui perche` tu possa
raggiungere i tuoi obiettivi.

Siamo qui perche` tu sia
dove vuoi essere.

Siamo qui perche` tu possa
godere la tua strada.

Senza obiettivi, il nostro sviluppo sareb-

Abbiamo la maturita` necessaria per

Puntiamo sull'evoluzione della nostra

be solo un gioco d’azzardo. Il nostro

capire e rispettare l’importanza del

partnership. Per questo, e` essenziale

ruolo e` quello di aiutarti per raggiungere

tempo personale. Siamo coscienti che

godere delle tappe del tuo cammino.

nel modo piu` efﬁciente possibile i target

puoi raggiungere gli obiettivi proposti.

Goderne i successi pero` anche gli

proposti. I consulenti CSC sono qui per

Pero` riteniamo che sia importante che

ostacoli. Noi ci assicuriamo che tu abbia il

assicurarsi che ricevi per i tuoi bisogni

nel momento in qui raggiungerai questi

tempo necessario per fare tutto quanto.

delle soluzioni sicure, ben concepite e

obiettivi potrai anche goderteli. Siamo qui

Perche` tu te ne occupa di ciò che è

implementate in tempo.

per facilitarti l’accesso a questo tempo.

importante, al resto ci pensiamo noi.

Contabilita`

Servizi di contabilita` e gestione economica
Audit ﬁnanziario contabile
Contabilita` PFA (libero professionisti)
Legislazione ﬁnanziaria
Fiscalita`

Risorse Umane

La legislazione del lavoro
Stipendi
Gestione del personale
Contratti collettivi
Certiﬁcati A1
Gestione delle Risorse Umane
Mediazione dei conﬂitti di lavoro
Valutazione dei dipendenti
Audit legislazione del lavoro
Permessi di lavoro

Tutela del Lavoro

Sicurezza sul lavoro
Valutazione dei fattori di rischio professionale
La tutela del lavoro sui cantieri di edilizia
Cordinamento cantiere construzione
Prevenzioni incendi
RSVTI (Responsabile con la sorveglianza e la
veriﬁca tecnica degli impianti.)
Indagine di infortuni sul lavoro
Audit sicurezza e salute sul lavoro
Equipaggiamenti di protezione
Istruzione dei lavoratori

Leasing di personale

Reclutamento
Messa a disposizione
Noleggio di personale
Trasloco intracomunitario
Gestione di personale e stipendi

Medicina del Lavoro

Controllo medico all’assunzione
Controllo medico periodico
Test medici

Diritto commerciale

Costituzione aziende
Modiﬁche aziende
Sospensione e Liquidazioni aziende
Contratti commerciali

Diritto del Lavoro

La legislazione del lavoro europeo – direttive UE
Diritto del lavoro in Romania
Dialogo sociale

Coaching

Orientamento professionale
Sviluppo personale
Training
Valutazione dei dipendenti

Vi prego di mettersi in contatto con noi!
E-mail: ofﬁce@citysquare.ro
Indirizzo: Bld. Iuliu Maniu, nr. 7, et.3, birou 49A, Bucuresti, Romania
Telefono: 004 0740 003 980

