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Gabriele Badi nato a Milano il 2 ottobre 1958 risiede a Milano rappresenta la terza
generazione dello studio nel quale opera dal 1979 affiancando il padre Vinicio, entra
nell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nel 1993.
Esperto in diritto del lavoro, si occupa di gestione, risorse umane e consulenza
aziendale.
La sua specializzazione riveste vari aspetti, tra cui:
-consulenza in questioni del lavoro e della gestione amministrativa del rapporto di
lavoro, attraverso la stesura di contratti di lavoro, l'applicazione della legislazione del
contratto, collettivo e individuale, prevenzione dei conflitti e gestione e la cessazione
dei rapporti di lavoro;
-Remunerazione politiche e piani di incentivazione;
-Gestione delle relazioni sindacali;
-Consulenza in materia di pensioni;
-Mobilità del personale e gestione della sicurezza sociale ( INAIL) contrattuale,
fiscale e previdenziale per gli stranieri;
-Check up e due diligence sui temi del lavoro e dei contributi sociali;
-Gestione delle controversie e nei rapporti con le istituzioni di sicurezza sociale;
-Assistenza del personale aziendale nelle operazioni di riorganizzazione e
ristrutturazione
Nell’organizzazione dello studio supporta e allarga il campo di operatività
trasferendo alle realtà della piccola e media impresa le competenze nel campo della
gestione e delle relazioni industriali e sindacali, della contrattualistica decentrata e
dell’organizzazione aziendale. La sua attività è rivolta principalmente alla gestione
delle crisi d’impresa ai rapporti sindacali ed all’ambito conciliativo nelle vertenze
individuali e collettive dei rapporti di lavoro. Amplia e diversifica il suo campo di
operatività sviluppando operazioni sinergiche con altri colleghi per la gestione delle
problematiche giuslavoristiche.

Dal 2013 riveste la la carica di Consigliere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano all’interno del quale ha la Delega alla sezione Formazione, alla sezione
Praticantato e Tirocini ed ai rapporti con INAIL oltre ad essere membro effettivo del
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Centro Studi. E’ inoltre presidente di una Commissione di Certificazione dei
Contratti di Lavoro e Conciliazione delle vertenze individuali dei rapporti di lavoro
istituita presso l’Ordine dei C. di L. della provincia di Milano.
Docente e Formatore presso l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL Unione provinciale di Milano con delega alla Formazione professionale è
Consigliere Regionale ANCL Lombardia di cui è coordinatore responsabile della
Commissione di Formazione Regionale.
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