
1 
 

  Studio Gualco 
& Associati  

CONSULENZA DEL LAVORO 

16121 Genova –  Via Cesarea 10/6 –  tel.  010.585995-593940 –  fax 010.562084 e-mail info@studiogualco. it 

 

Rag. Barbara Gualco 

 

Barbara Gualco, membro e rappresentante dello Studio Gualco Associati, nasce a Genova nel 03.05.1971, si 
diploma all’Istituto tecnico Commerciale presso l’istituto Emiliani di Nervi (GE), il 25/09/1990. 

Inizia il proprio periodo di praticantato formativo presso lo Studio del Padre, Rag. Giacomo Gualco, sito nel 
centro di Genova, dove apprende i fondamenti dell’attività professionale, da principio in ambito 
amministrativo e burocratico e, successivamente, nell’ambito preminente e specifico della consulenza del 
lavoro, sia per ciò che attiene il settore inerente la fiscalità individuale che d’impresa.   

Al termine dello stesso, sostiene l’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale di Ragioniera 
Commercialista, iscrivendosi al relativo albo, confluito il 04.07.2001 nel congiunto Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. 

Nel periodo compreso fra il 09.11.1990 ed il 31.10.2001, presta la propria attività lavorativa in qualità di 
dipendente del medesimo Studio Professionale. Segue le direttive ed i suggerimenti del Padre Giacomo, 
Presidente di Uneba Liguria per molti anni, affiancandolo nel quotidiano e sposandone appieno gli ideali ed i 
principi ispiratori. Trae così immenso profitto dagli insegnamenti impartiti, sviluppando, nel tempo, una 
conoscenza approfondita delle tematiche specifiche del terzo settore e maturando altresì la necessaria 
esperienza nella pratica professionale, per ciò che, più in generale, attiene il complesso sistema di norme che 
regola il rapporto di lavoro, in tutte le sue manifestazioni.  

Nell’Ottobre 2001, viene condivisa la trasformazione dello Studio, in Associazione tra professionisti, di cui la 
Rag. Barbara Gualco è una soci fondatori, proseguendo l’attività nel settore professionale della Consulenza 
in materia giuslavoristica, che viene pertanto sviluppato con sempre maggior accuratezza e definizione, 
anche in relazione ai sempre più numerosi adempimenti di legge, frattanto imposti dal susseguirsi delle 
normative emanate in materia.  

Dalla semplice redazione della busta paga e conseguenti adempimenti, alle più complesse trattative sindacali, 
trasformazioni societarie con passaggi di personale dipendente, modificazioni dei contratti applicati in 
azienda, redazione e stipula di contratti aziendali, pianificazione dei costi aziendali di gestione del personale, 
gestione delle nuove normative in materia di sicurezza, privacy, sono solo alcune delle problematiche più 
ricorrenti trattate in prima persona dalla Rag. Barbara Gualco e dallo Studio, che cerca, seguendo il proprio 
principio fondante ed ispiratore, di seguire ed assistere il proprio Cliente, in ogni passo da compiere e nelle 
difficoltà quotidiane da affrontare, fornendo un aiuto concreto ed ogni possibile soluzione al problema 
insorto.  
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La necessaria e complessa specializzazione settoriale, non impedisce alla Rag. Barbara Gualco l’ampliamento 
formativo professionale verso ambiti contigui e di specifico interesse professionale. 

Per alcuni anni collabora con il Tribunale di Genova, avendo dallo stesso l’incarico di “Commissionaria alle 
vendite“ nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, figura nuova introdotta dalla legislazione, ritenendo poi di 
abbandonare progressivamente tale ambito, per motivi di necessità professionali. 

E’ iscritta all’albo dei Revisori Legali. 

Con l’introduzione dell’istituto della Mediazione Civile ex. D.lgs. 28/2010, si specializza nel settore, 
frequentando il corso e acquisendo l’abilitazione all’esercizio della professione il 26/01/2011. Frequenta poi 
i successivi corsi di aggiornamento, nel corso del 2014 e nel 2017. 

Ha modo di conoscere il mondo UNEBA fin dai primi giorni trascorsi sul luogo di lavoro accanto al Padre, per 
il quale la realtà del terzo settore e del volontariato sociale rappresentava una missione imprescindibile ed 
un obiettivo quotidiano.  

Egli entrò infatti a far parte di Uneba fin dagli anni 80. Fu Consigliere Nazionale e Presidente della Federazione 
Regionale Ligure, della quale fu altresì uno dei promotori.  

Credette fortemente nei principi fondanti ed ispiratori, nei profondi valori e finalità di Uneba. Furono proprio 
questi i valori che trasmise alla figlia, ed al figlio Simone Gualco che, con La stessa Rag. Barbara, collabora 
nello Studio Professionale.  

Oggi, la Rag. Barbara Gualco, è una dei componenti dell’Osservatorio del Lavorio Nazionale Uneba, svolge un 
ruolo attivo nelle trattative di rinnovo del contratto nazionale di lavoro ed è firmataria del medesimo. 

In Regione Liguria, rappresenta Uneba in qualità di Consigliere Regionale e membro dell’Osservatorio 
Regionale e consulente tecnico di riferimento, unitamente a Simone Gualco, membro dell’Osservatorio 
Ligure del Lavoro e Consigliere Regionale.  

Lo Studio Gualco è riferimento regionale per gli interpelli in materia di lavoro provenienti dai colleghi e dagli 
enti del territorio, attraverso la condivisione con la Presidenza delle varie Province. 

Collabora attivamente con i presidenti provinciali nella disamina delle difficoltose deliberazioni, modificazioni 
in materia sociosanitaria e socioassistenziale per la parte pur residuale di competenza. 

 

 

Genova, lì 15.10.2017 

 

 

 


