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PRESENTAZIONE E CURRICULA 
 

 

Lo Studio di consulenza del lavoro CAVALLARO, MASCIAGA, BIONDA e Associati (in 

forma contratta Studio LCM) è stato costituito nel mese di dicembre dell’anno 2011. I 
Soci fondatori dello Studio hanno scelto di unire le rispettive esperienze e competenze professionali per dar vita ad una struttura innovativa per l’ambito territoriale: lo Studio 

LCM infatti è uno dei rarissimi esempi di Studio Associato di Consulenza del lavoro nella 

provincia di Novara e nel Verbano Cusio Ossola. 

 

Lo Studio ed i Professionisti associati hanno scelto di specializzarsi curando unicamente 

le materie del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale relativamente ai lavoratori 

dipendenti, autonomi e parasubordinati.  

 

I Professionisti che hanno dato vita a questa struttura provengono da esperienze professionali variegate, comunque riconducibili alla materia lavoristica. L’importante 
sinergia creata, la coesione delle culture giuslavoristiche e la sommatoria delle differenti 

competenze acquisite negli anni ci consentono di assistere i nostri Clienti in ogni aspetto della gestione e dell’amministrazione dei rapporti di lavoro.    
 

Lo Studio LCM assiste quotidianamente più di 100 aziende, con sedi sull’intero territorio 
nazionale, con 5.000,00 dipendenti circa. L’esperienza acquisita in molti anni di 
professione ci consente di gestire i rapporti di lavoro di ogni settore di attività anche se 

lo Studio è orientato verso una clientela a spiccata vocazione manifatturiera ed 

industriale.  

 

La nostra struttura, in espansione sin dalla sua costituzione, può contare attualmente su 

uno staff costituito da tre consulenti del lavoro associati e nove dipendenti.  

 

Oltre a garantire il corretto e puntuale svolgimento dei tradizionali adempimenti di 

carattere amministrativo (elaborazione e tenuta del libro unico del lavoro, adempimenti di carattere contributivo e fiscale, adempimenti connessi all’amministrazione del 
personale), i professionisti dello studio assistono quotidianamente aziende piccole, 

medie e grandi per tutto quanto concerne e necessita al fine della migliore gestione del 

personale, nella predisposizione della contrattualistica e nella gestione delle relazioni 

industriali e sindacali. 

 

Dove richiesto, lo studio organizza e gestisce per conto dei propri Clienti i corsi aziendali 

per la formazione trasversale degli apprendisti.  

 

 

 



 
 

Il dott. Stefano Cavallaro ed il dott. Andrea Masciaga collaborano con i Tribunali di 

Novara e Verbania in veste di Consulenti tecnici d’ufficio (CTU). Assumono abitualmente 
incarichi di assistenza alle procedure concorsuali (coadiutori degli organi delle 

procedure medesime) presso i Tribunali di Novara, Verbania, Milano, Vercelli e Casale 

Monferrato. 

 

Lo Studio, dove richiesto, può fornire il servizio di temporary HR manager, garantendo in 

outsourcing la diretta gestione della funzione aziendale. Forniamo attualmente il 

predetto servizio a due società multinazionali plurilocalizzate che impiegano 

complessivamente circa 210 dipendenti. 

I nostri Professionisti hanno gestito la fase di ristrutturazione di importanti Società e 

Gruppi per tutto quanto concerne la gestione dei rapporti di lavoro (processi di 

downsizing, salary review, monitoraggio dei costi del lavoro, etc.). 

 

Lo Studio ha assistito ed assiste diversi enti locali e Società a capitale pubblico. I Professionisti dello Studio sono membri di commissioni per l’aggiudicazione di appalti 
pubblici. 

 
I Consulenti del lavoro assistono i Clienti dello studio ed affiancano diversi prestigiosi Studi Legali nell’ambito di procedure arbitrali assumendo il ruolo di arbitri di parte e nell’ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale assumendo il ruolo di perito di 

parte o consulente tecnico di parte. 

 

Il nostro personale ed i professionisti dello studio gestiscono quotidianamente le 

problematiche connesse alla mobilità internazionale dei lavoratori dipendenti ed i 

relativi adempimenti. 

 

 
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE NORMATIVE: IL SERVIZIO 

CIRCOLARI ED IL PORTALE WWW.STUDIOLCM.IT 
  

Aggiorniamo costantemente i nostri Clienti a proposito di scadenze, adempimenti, novità 

e modifiche normative tramite la sezione news del nostro portale (www.studiolcm.it) nonché mediante l’invio di circolari periodiche che trattano le questioni di maggior 
rilevanza.   

 
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’  ISO 9001:2015 
 

Per continuare nella crescita che ha caratterizzato il percorso del nostro studio dalla data della sua fondazione e per perseguire l’obiettivo volto al continuo miglioramento dei 
servizi che quotidianamente offriamo ai nostri Clienti, abbiamo deciso di investire 

energie e risorse per l’ottenimento della certificazione di qualità. 

 

Avendo adottato le procedure prescritte dalla norma e superato i relativi audit, lo scorso  

5 aprile 2019 abbiamo conseguito la certificazione di conformità alla norma ISO 

http://www.studiolcm.it/
http://www.studiolcm.it/


9001:2015 / UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di amministrazione del personale e 

consulenza in materia di lavoro resi dal nostro studio. 

 I certificati sono stati rilasciati dall’Istituto SGS (ne alleghiamo copia nella doppia 

versione in lingua italiana ed inglese). 

Confidiamo che tale importante sforzo ed i miglioramenti organizzativi che ha 

comportato ci possa garantire una ulteriore evoluzione ed una più efficace gestione e 

diffusione delle competenze professionali: intendiamo mettere a disposizione dei nostri 

Clienti i benefici che ne deriveranno. 

 

 

* * * * *



DOTTOR STEFANO CAVALLARO 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 

Generalità 

Cavallaro Stefano, nato a Galliate (No) il 6.08.1975, residente in Novara. Iscritto al n. 282 dell’albo dei consulenti del lavoro della provincia di Novara dal 5.06.2006 

 

Titoli Studio 

Maturità scientifica 

Laurea in Economia, corso di laurea Economia e commercio / economia e politiche industriali 

 

Titoli Professionali 
Consulente del lavoro 

 

 
Cariche elettive professionali 

Membro del Collegio dei Revisori dei conti del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Novara dal 2009 al 2012 

 

 

Esperienze professionali  

da dicembre 2001 a marzo 2003 

addetto ufficio personale società consortile General Logistic 

 

da marzo 2003 a dicembre 2011 

collaborazione con primario Studio di Consulenza del Lavoro con sedi in Novara, Borgomanero, 

Corbetta, Gravellona Toce e Milano 

 

dal 2012 

Associato Studio di Consulenza del Lavoro Cavallaro Masciaga Bionda e Associati 

 

Specializzazioni 
Relazioni sindacali ed industriali 

Contenzioso e controversie in materia di lavoro 

Gestione ufficio del personale in outsourcing– temporary HR manager 

Assistenza degli organi delle procedure concorsuali 

Consulenza in materia di aggiudicazione di appalti pubblici  

 

 

Altro 

docente in corsi specialistici in materia di lavoro e previdenza; 

relatore in convegni in materia di lavoro e previdenza; 

delegato Fondazione Consulenti per il Lavoro.  



 
 

DOTTOR ANDREA MASCIAGA 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 

Generalità 

Masciaga Andrea, nato a Novara (No) il 17.04.1965.  

Iscritto al n. 271 dell’albo dei consulenti del lavoro della provincia di Novara dal 3.01.2003 

 

Titoli Studio 

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo economico e statistico 

 

Titoli Professionali 

Consulente del lavoro 

 

 

Esperienze professionali  
dal 1993 al 1996 

Responsabile CAAF Cisl della provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

dal 1997 al 1999 responsabile dell’ufficio legale Cisl del Verbano Cusio Ossola 

 

dal 2000 al 2008  

collaborazione con primario Studio di Consulenza del Lavoro con sedi in Novara, Borgomanero, 

Corbetta, Gravellona Toce e Milano 

 

dal 2009 al 2011 

Libero professionista ed HR temporary manager 

 

dal 2012 

Associato Studio di Consulenza del Lavoro Cavallaro Masciaga Bionda e Associati 

 

Specializzazioni 
Gestione ufficio del personale in outsourcing – temporary HR manager 

Espatriati 

Relazioni sindacali ed industriali 

Contenzioso e controversie in materia di lavoro 

Assistenza degli organi delle procedure concorsuali 

 

 

Altro 

relatore in convegni in materia di lavoro e previdenza. 



 
 

BARBARA BIONDA 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 

Generalità 

Bionda Barbara, nata a Borgomanero (No) il 6.07.1986. Iscritta al n. 319 dell’albo dei consulenti del lavoro della provincia di Novara dal 1.01.2012 

 

Titoli Studio 

Maturità scientifica conseguita nel 2005 presso Liceo Scientifico “G. Galilei” di Borgomanero (No) 

 

Titoli Professionali 

Consulente del lavoro 

 

Esperienze professionali  

da luglio 2006 a dicembre 2011 

Addetta amministrazione del personale presso Studio di consulenza del lavoro dott. Bartolomeo 

La Porta 

 

da gennaio 2012 

Associato Studio di Consulenza del Lavoro Cavallaro Masciaga Bionda e Associati 

 

Specializzazioni 
Amministrazione del personale 

Elaborazione paghe e contributi 

Gestione rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione 

Consulenza in materia previdenziale 

 

 
Altro 

Delegato Fondazione Consulenti per il Lavoro 
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