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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONET TIZIANO 

Indirizzo  30016 JESOLO (VE), VIA A. BAFILE N.265 

Telefono  0415322604 

Fax  0415322609 

E-mail  tizianobonet@bonetlepschy.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 SETTEMBRE 1951 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1983  Consulente del Lavoro libero professionista. 

  Dal 1983 ho  avviato due studi professionali, il primo a Mestre ed il secondo a Jesolo (VE) 

 

• dal 2001  Consulente del Lavoro libero professionista. 

  Socio fondatore dell’associazione professionale “Bonet Lepschy & Associati”, alle due sedi 

iniziali si è aggiunta quella di Venezia. 

L’associazione è costituita da quattro soci e si avvale della collaborazione di altri cinque 

professionisti e diciotto dipendenti. 

Lo Studio segue l’amministrazione del personale di oltre 500 Aziende ed è organizzato per 

assistere continuativamente i Clienti ed offre, oltre all’elaborazione dei cedolini paga, la 

consulenza per l’amministrazione del personale, l’assistenza sia in sede sindacale, sia in caso di 

verifiche ispettive e l’aggiornamento sulle principali novità normative e contrattuali. 

 

• dal 2014  sono socio anche della società  Stp “Bonet Pesenti & Partners” che si occupa di consulenza del 

lavoro e organizzazione aziendale. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1977  Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Padova 

 

• 1983  Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Venezia al n.376 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Nell’ambito dell’attività professionale ho avviato due studi di Consulenza, a Mestre e a Jesolo e, 

dal 2001,  ho costituito l’associazione  professionale insieme al rag. Enrico Lepschy, ampliando 

l’attività anche in centro storico a Venezia.  

Socio fondatore del Club Lions Techne, ho ricoperto per anni il ruolo di tesoriere, nonché quello 

di Presidente, e l’impegno è sempre stato rivolto alla realizzazione di services per la città di 

Mestre. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Lo studio oltre ai 4 soci,  attualmente occupa 18 dipendenti e si avvale della collaborazione di 5 

Consulenti del Lavoro e, assiste circa 500 Clienti. Personalmente, oltre alla gestione dello 

Studio, mi occupo delle relazioni con Clienti e dei rapporti con gli Enti Pubblici seguendo, in 

particola modo, gli aspetti contrattuali e le vertenze di lavoro. 

 

   

 

   

 

 


