
Profilo 
Socia di uno Studio che vanta oltre 50 anni di attività professionale, fondato dal 
Dott. Prof. Edoardo Sanelli, Docente, Commercialista, Revisore contabile, 
Cu ra to re f a l l imen ta re e G i ud i ce d i Commiss i one Tr i bu t a r i a .                                    
È stata la più giovane Consulente del Lavoro d’Italia, iscritta all’Ordine dal 1989. 

Esperienza 
Consulente del Lavoro, Studio Sanelli; Tivoli, Roma - 1989 ad oggi 
Dall’iscrizione all’Ordine dei CdL di Roma, svolge attività professionale  
attraverso   incarichi da parte di Aziende ed Enti pubblici  per la gestione delle 
risorse umane, valutazione dei costi del personale, procedure CIG e  pratiche 
conciliative;  tra  queste, a titolo meramente esemplificativo, il trasporto pubblico 
locale di Tivoli, aziende metalmeccaniche nel settore dell’alta precisione, società 
di servizi , attività di trasporto merci c\terzi, attività del terziario, scuole private, 
Comuni della Valle dell”Aniene; 

Collabora con numerosi studi legali per la gestione del contenzioso in materia di 
lavoro; 

È docente e collabora con numerosi relatori nei  seminari e nei  corsi 
giuslavoristici accreditati  dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
per aziende specializzate nella formazione professionale. È pecializzata nella 
progettazione di videocorsi, dei quali cura la supervisione e la 
predisposizione del materiale didattico.


Formatore esperto per il personale specializzato della Data Management HR, 
Società dedicata  alla gestione delle risorse umane per grandi Aziende quali 
Leonardo, Ansaldo Breda e altre importanti realtà industriali. 


Incarico professionale a supporto del Responasabile Unico di Procedimento 
della Stazione Unica Appaltante della Citta Metropolitana di Roma Capitale 
per l’analisi dei costi del lavoro nelle procedure di gara. 


Dal 2016 collabora come consulente con alcuni Comuni delle provincie di 
Viterbo, Roma e Rieti che le  conferiscono incarico in qualità di esperta con 
delibera “intuito personae” per la gestione delle procedure Passweb e delle 
situazioni i del proprio personale dipendente. 

Nel 2016 avvia la Camera di Mediazione Nazionale 645 s.r.l. con sede in Tivoli 
della quale è responsabile; cura i corsi di formazione per Avvocati sulla materia 
della mediazione civile e commerciale dei quali è anche co-docente. 
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DOTT.SSA ELISABETTA SANELLI

Mobile +39 331 7649150 
studiosanelli.eli@libero.it 

Iscritta all’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Giudice in materia di 
lavoro - settore civile del Tribunale 
di Roma 



A luglio 2016 crea il “Centro Servizi LI - Lavoratori e Imprese” , con il supporto 
tecnico della Prof. Avv. Iolanda Piccinini, Ordinario di Diritto del Lavoro della  
LUMSA di  Roma, con la quale inizia un percorso di collaborazione lavorativa , di 
studi specialistici e formazione giuslavoristica      organizzando un seminario  di 
diritto del Lavoro.  

Nel 2016 sigla accordi con Confagricoltura per la gestione di un centro 
patronato e caf specializzato nella tutela in materia di lavoro.  

Nel 2004 nominata, in qualità di coadiutore per la materia di lavoro, nella 
procedura fallimentare n. 55/2004 Sforza Veeners, società produttiva e di 
commercializzazione con società controllate in Inghilterra e negli USA, dichiarato 
dal Tribunale di Tivoli sezione fallimentare, dove collabora con il Prof. Paolo 
Cataldo, autore di notevoli pubblicazioni e docente dell’Universita degli Studi di 
Roma “La Sapienza” Facoltà di Economia; seguiranno altri incarichi della stessa 
natura. 

Dal 1991 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, sezione civile del 
Tribunale di Roma per la materia di lavoro; attività attualmente in corso - ha 
all’attivo numerosissimi incarichi e perizie depositate, tra le quali,  a titolo 
meramente esemplificativo, ricorsi dei dipendenti FFSS, contenziosi previdenziali 
e contenziosi lavoristici nel privato e  nel settore del pubblico impiego. 

Nel 1990 fonda come socia, l’associazione professionale denominata “Studio 
Associato Sanelli “, per l’esercizio della professione, in forma associata  

Iscrizione all’Albo Consulenti del Lavoro di Roma al nr. 1784 -  1989 

Abilitazione all’esercizio della Professione di CdL - 1989; 

Abilitazione quale Mediatore e Conciliatore professionista - 2011 

Praticantato professionale per Consulenti Del Lavoro Albo di Roma, Studio CdL 
Polli; Tivoli, Roma, - 1987, 1988 

Impiegata amministrativa,  Studio dL Polli; - 1986 -1989 

Istruzione 
Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma - Laurea in Scienze Giuridiche, 
2013 

Università degli studi di Siena - Diploma Universitario in Consulenti del Lavoro, 
1999 

ITC Enrico Fermi, Tivoli, Roma - Maturità tecnico commerciale, 1985 

EFI Ente per la Formazione Integrata - Roma - Abilitazione alla professione di  
mediatore e conciliatore, 2011 
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Collaborazioni professionali  
Collabora con il C.S.D.N., Centro Studi del Lavoro di Domenico Napoletano 
Sezione di Roma. 

Socia “Hdemia delle Professioni” -  Centro Studi Interprofessionale 

Altre informazioni 
Impegnata nel sociale attraverso l’Associazione d Promozione Sociale 
KRIANDA, di cui è socia fondatrice. L’associazione promuove ogni possibile 
attività a supporto delle disabilità e dell’inclusione delle fasce deboli della 
popolazione. In particolare promuove l’attività sociali di sensibilizzazione e di  
sostegno della sindrome autistica. 

Tennista professionista iscritta  FIT Atleta tessera nr. 6182437536. 

Appassionata di trekking, ha all’attivo numerose uscite di alto livello. 
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