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Studio Legale D.ssa Stefania
Rifici
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regare e dirensiva.

e consurente regare rn Broto.
imprese ed Enti pubbrici.
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TITOLARE.
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al
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'Nome e indirizo deldatore di

CFL
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lavoro

. Tipo
di azienda o settore
. Tip,o diimpiego
. Principali mansionie
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Società diconsulenza legale, finamiaria,
commerciale e dilavoro

Awocato.

consulenza regare, consurenza giuridicofibutaria,
consurenza

aile imprese in
particotare riguardo ra.ngqativa
dgùadànie ra respfrsÀinià-r;;; ed i modenidicui
al D§s 231101' servizi giuddici-àmminÈt rtiri degti
scambi ed investimenti anche
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. Date (da1a)
.NonE e indirizzo
del datore di

SEGECo ArI
SocieE coperativa
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Consulenza e Assisterza legale e
tibutaria aile imprese.
Socio amministlatore.
Ordinaria e stnaordinaria amministrazione
Specializzaziorre Diritto Oomnrerciale.

Febbraio 2010
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