
Chi Siamo  

Oltre 50 anni di esperienza nel settore della consulenza del lavoro; 

15 Dipendenti e professionisti al servizi dei clienti; 

3 Sedi:Chieti, Via Cesare De Lollis, 10, Atessa Zona Industriale A, Roma Via Acaia, 85 

Ciancaglini  & Falcone è un importante Studio fondato a Chieti negli anni 50 dal consulente del lavoro Camillo 

Ciancaglini e primo presidente dell’Albo dei Consulenti Del Lavoro Della Provincia Di Chieti, da oltre 50 anni opera nel 

campo della consulenza del lavoro occupandosi di gestione delle risorse umane, amministrazione del personale ed 

elaborazione paghe. 

Attualmente si avvale della collaborazione di 15 dipendenti e consulenti che operano nelle tre sedi di Chieti, Atessa 

(CH) e Roma. 

Grazie alla presenza di un team di professionisti esperti e affidabili, Ciancaglini & Falcone offre ai propri clienti 

assistenza completa in tutti i campi della consulenza del lavoro. 

Le competenze e l’esperienza maturate in oltre 50 anni di attività fanno si che lo Studio Ciancaglini e Falcone, oggi, 

possa rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per tutte le aziende che richiedono servizi di consulenza 

del lavoro a Chieti e in tutto il territorio nazionale. 

La fidelizzazione e professionalità dei rapporti fa sì che lo Studio sia considerato dal cliente come un partner, infatti 

moltissimi clienti collaborano con lo Studio Ciancaglini & Falcone da tanti anni. 

Attualmente lo Studio opera in svariati campi, tra cui Metalmeccanica, Chimica, Edilizia, Commercio, Assicurazioni, 

Pubblici Esercizi etc. per un totale di oltre 30 contratti collettivi nazionali gestiti. 

Inoltre lo Studio Ciancaglini & Falcone ha maturato negli anni una grande esperienza nella gestione degli Istituti Di 

Riabilitazione, delle Scuole Private Laiche e Religiose e Case Di Cura. 

Lo Studio è strutturato in tre aree funzionali: 

➢ Consulenza Del Lavoro 

➢ Consulenza Previdenziale 

➢ Elaborazione Paghe  

 

 

 



 

 

Elaborazioni Paghe e Contributi 

L’Elaborazione delle paghe, eseguita direttamente da funzionari esperti, è effettuata con procedure aggiornatissime, 

che consentono allo Studio Ciancaglini & Falcone di offrire ai propri clienti un servizio di qualità. 

Per le aziende che effettuano la gestione automatizzata delle presenze, il software paghe è in grado di acquisire il file 

dai programmi di rilevazione. 

Tutti gli elaborati possono essere trasmessi al cliente per posta elettronica agli indirizzi e-mail forniti dall’Azienda. 

Naturalmente è fatta salva la possibilità di ricevere la documentazione in formato cartaceo. 

L’Attività di elaborazione paghe, a titolo indicativo e non esaustivo, riguarda: 

➢ Studio e valutazione per l’assunzione più vantaggiosa che il mercato del lavoro consente al momento; 

➢ Cedolini Paghe; 

➢ Modello Uniemens; 

➢ Modello F24; 

➢ Invio Telematico; 

➢ Dati Contabili per Contabilità; 

➢ Prospetto TFR; 

➢ Gestione Previdenziale Complementare; 

➢ Autoliquidazione Inail; 

➢ Modelli CU; 

➢ Modello 770 e relativo Invio Telematico; 

 

 

 

 

 

 



 

  

Consulenza Del Lavoro 

La consulenza del lavoro, fornita direttamente dai professionisti dello Studio Ciancaglini & Falcone può definirsi come 

l’ambito d’azione principale dello Studio in quanto affronta qualsiasi problematica in materia di lavoro. 

Nell’ambito della consulenza del lavoro gli argomenti trattati sono: 

➢ Diritto Del Lavoro; 

➢ Legislazione Previdenzaile; 

➢ Relazioni Sindacali nella parte relativa alla gestione procedure di CIG Ordinaria e Straordinaria, gestione 

procedure di Mobilità; 

 

Nell’Ambito della Consulenza del Lavoro lo Studio Ciancaglini & Falcone mette a disposizione dei propri clienti la 

propria competenza in materia di Diritto del Lavoro. 

In particolare questo aspetto riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle norme di legge e dei Contratti Collettivi, 

consulenza in materia di assunzioni e gestione rapporto di lavoro etc. 

Lo Studio può garantire ai propri clienti Consulenza Previdenziale quale verifica inquadramento previdenziale 

dell’azienda, rapporti con gli Enti, gestione contenzioso contributivo etc. 

Nell’Ambito delle Relazioni Sindacali in particolare lo Studio si occupa della parte relativa alla gestione procedure di 

CIG Ordinaria e Straordinaria e nella gestione procedure di Mobilità. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Studio Ciancaglini & Falcone 

Consulenza Del Lavoro  

Uffici: 

Chieti  Via Cesare De Lollis, 10 

Atessa Zona Industriale, A 

Roma Via Acaia, 85 

 

 

Referenze Aziendali e/o Professionali 

A titolo esemplificativo vi comunichiamo alcune azienda da noi seguite tra le più importanti realtà del panorama nazionale e locale: 

➢ Honda Italia Industriale S.p.a. – Industria Automotoagricola – Atessa (CH) 

➢ Fondazione Padre Alberto Mileno – Istituto Riabilitazione – Vasto (CH) 

➢ I.C.O. Srl Industria Cartone Ondulato – Sambuceto (CH)  

➢ Istituto Don Orione Nazionale – Riabilitazione Motorie – Roma/Pescara 

➢ Fondazione Paolo VI – Riabilitazione Motoria – Pescara  

➢ SO.RE.M. – Spegnimento Incendi Protezione Civile – Roma/Pescara 

➢ S.A.N. Srl – Manutenzione Aereonautica – Roma 

➢ Itali Airlines Spa – Trasporto Aereo – Roma/Pescara 

➢ Valagro Spa – Industria Chimica – Atessa (CH) 

➢ Hydro Spa – Industria Metalmeccanica – Atessa (CH) 

➢ Clersud Spa – Industria Metalmeccanica - Atessa (CH) 

➢ Istituto Santo Stefano – Riabilitazione Motoria – Porto Potenza Picena (MC) 

➢ Congregazione Salesiana Italia, Istituto Don Orione Italia, Figlie di Maria Ausiliatrice, Fratelli Delle Scuole Cristiane, 

Congregazione gesuiti Italia, Collegi Vescovili di Padova e Treviso. 

 

 

In attesa si propongono distinti saluti. 

 

 

Chieti, 01/01/2018  

                                                      Studio Ciancaglini & Falcone 

 


