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IPPOLITO TINA

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Ippolito Tina

Indirizzo(i) Via De Gasperi n. 33 – 80133 NAPOLI

Telefono(i) 0815535174 - 5538071 Mobile: 3483803031

Fax 081285040

E-mail t.ippolito@studioippolito.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 14/02/1955

Sesso Femminile

Istruzione e formazione Diploma di ragioniere conseguito nell’anno 1973 e abilitazione all’esercizio della libera professione 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Consulenza del lavoro

Esperienza professionale

Date Dal 1980 al 1983 – Impiegata con contratti a termine  presso vari enti pubblici : ENPALS, INAIL . 

Dal 1983 al 1985 – Amministratore di compagnie teatrali: compagnia Peppe Barra – Comp.Leopoldo 
Mastelloni – comp. Luisa Conte, ecc…

Dal 1988 iscritta all’albo provinciale consulenti del lavoro di Napoli al n. 1258. Da allora ho 
ininterrottamente esercitato la libera professione a Napoli. 

Titolare di uno studio di Consulenza del lavoro che assiste:
Alcuni dei più importanti teatri campani e non, quali: 

il Teatro Augusteo, il Teatro Politeama, Teatro Diana, Teatro Totò, Teatro Trianon (da gennaio 2005 
ad aprile 2008) Teatro Potlach, Teatro Sancarluccio, Teatro Caivano Arte, 

Numerosi artisti quali:
Lina Sastri, Vincenzo Salemme,  Rosaria De Cicco, Benedetto Casillo, Peppino Di Capri, Gino 
Rivieccio, Carlo Giuffre’ etc

Fondazioni: Fondazione Teatro Campania; Fondazione Mondragone; Fondazione Salerno 
Contemporanea
Importanti rassegne: 

Rock in Roma (rassegna estiva romana di Rock; Festival Laboratorio interculturale di pratiche teatrali)
Aziende cinematografiche

Stella Film srl, M.A.D. Entertainment, Skydancers srl., Primal Shape srl, Mosaicon srl
Scuole di Danza

Movimento Danza, Arabesque, Scuola di Danza di Patty Schisa. 
Aziende per riprese televisive tra cui: 
 Frame Production  - Video Movie Solution 

Numerose aziende del settore metalmeccanico e terziario
P.M.I. e aziende artigiane
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Storia dello Studio Lo studio Ippolito ha iniziato la sua attività nel 1986 e da allora si occupa di Gestione Contabile, della 
Consulenza Societaria e della Consulenza del lavoro. I servizi sono rivolti a utenti imprese, 
associazioni e privati. Agli inizi la clientela era formata prevalentemente da piccole aziende di attività 
dello spettacolo (piccole compagnie teatrali) Nel corso degli anni sono cresciute ed altre già grandi si 
sono affidate allo Studio e per questo è cresciuta la dimensione media dei clienti.
Oggi la struttura segue un gruppo diversificato di clienti, per tipologia di attività e dimensione, 
utilizzando personale specializzato ed i migliori software disponibili sul mercato

Attività dello Studio Le prestazioni offerte dallo Studio riguardano in sintesi le seguenti aree:
Consulenza contrattuale
Consulenza del lavoro
Predisposizione programmi e progetti di formazione in particolare nei settori Arte, Cultura, Teatro, 
Spettacolo
Elaborazione e programmazione piani legati a finanziamenti al Credito D’Imposta di ristrutturazione, 
riqualificazione e ammodernamento impianti legati anche ai finanziamenti del credito d’imposta
Assistenza pratiche finanziamento e richiesta contributi Miniseriali e Regionali
Assistenza contenziosi
Elaborazioni paghe
Valutazioni aziendali
Dichiarazione dei redditi (Mod. 770)
Assistenza fiscale (Mod. 730)
Conciliazioni
Agibilità Enpals
Rapporti SIAE
Lo studio è specializzato nella gestione del personale di aziende del settore dello spettacolo 
diversificate per tipologia di attività ed infatti tra i propri clienti annovera: Teatri, Compagnie teatrali, 
Agenzie musicali, scuole di danza, aziende televisive, esercizi cinematografici.

Personale Lo Studio occupa 5 addetti compreso la sottoscritta e un altro collaboratore iscritto all’albo provinciale 
del Consulenti del lavoro di Napoli

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità relazionali e comunicative, di organizzazione funzionale del lavoro, finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi prefissati. Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti sul posto di lavoro

Allegati


