SILVIA BOSCHELLO
Corso Milano, 106 – 35139 Padova
Tel.:0039 349 35 84 547 – Email: s.boschello@bclpartners.com
Collegamento profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/silviaboschello

Sintesi del profilo professionale
Socia fondatrice dello Studio Bcl Partners con sedi a Milano, Padova e Venezia, iscritta all’Ordine
degli Avvocati di Padova dal 2004, sono responsabile del dipartimento lavoro e previdenza sociale
e privacy. Mi occupo principalmente di questioni attinenti al diritto del lavoro, sia privato che
pubblico, con particolare riferimento al profilo datoriale, svolgendo attività di consulenza e
formazione nonché di assistenza nei contenziosi in sede stragiudiziale e giudiziale. Ho maturato
una esperienza quinquennale in azienda svolgendo attività di gestione e sviluppo di risorse
umane, formazione, relazioni sindacali e di ufficio legale. Mi occupo altresì di consulenza, gestione
dei sistemi e formazione, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per aziende,
studi professionali, enti ed associazioni. Nel dicembre 2016 ho ottenuto in materia di privacy, la
Certificazione delle competenze di Data Protection Officer da Cepas-Bureau Veritas. Socia di Asso
DPO.

Esperienze professionali
2007 -2016
Studio associato BCL PARTNERS
Studio legale e di consulenza fiscale e tributaria
Attualmente svolgo attività e ho maturato specifiche competenze nei seguenti ambiti:




attività di assistenza nelle trattative sindacali nell’ambito di contratti aziendali, di
prossimità, trasferimenti d’azienda e nella redazione dei relativi accordi
attività di assistenza nelle trattative sindacali e nella redazione di contratti integrativi di
secondo livello a favore di Enti Pubblici;
attività di consulenza in tematiche su tematiche attinenti al lavoro pubblico a favore di Enti
pubblici;



















compliance privacy per aziende, enti e associazioni – policy privacy-formazione
controlli a distanza- videosorveglianza e geo localizzazione
policy uso strumenti di lavoro, formazione ed informazione ai dipendenti
controlli difensivi
contrattualistica e contenzioso in materia di agenzia anche nel settore finanziario
contrattualistica per la costituzione/cessazione dei rapporti di lavoro anche di manager;
tematiche su concorrenza e riservatezza
attività formative per la clientela in materia di aggiornamento normativo, contrattualistica,
disciplinare, appalti e outsourcing, mobilità dei dipendenti, privacy e controlli difensivi
mobilità internazionale dei dipendenti
tematiche su sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali
riorganizzazioni aziendali per operazioni straordinarie
assistenza contezioso con l’ispettorato del lavoro
crisi aziendali ed esubero del personale
conciliazione vertenze in via stragiudiziale in ogni sede anche arbitrale
contenzioso disciplinare
contenzioso giudiziale
contenzioso previdenziale

2002-2007
GOTTARDO S.P.A.- Padova
Azienda commerciale di distribuzione leader nella vendita prodotti cura casa e persona
Gestione del personale e ufficio legale
Organizzazione del lavoro, selezione e formazione del personale, procedimento disciplinare,
composizione conflitti e vertenze, relazioni sindacali, contrattualistica interna, agenzia e franchising.

Docenze
 Relatrice al Convegno del 20.10.2017 “Le novità in materia di Privacy e sicurezza delle
informazioni” Camposampiero (PD), Hotel Pino Verde
 Relatrice al Convegno FNOMCeO in materia di “Archiviazione- Digitalizzazione dei
documenti”- Roma 17-18 ottobre 2017, Hotel Massimo D’Azeglio.
 Relatrice al Convegno del 29.09.2017 “Privacy: Protezione dei dati personali e sicurezza delle
informazioni” Bassano del Grappa (VI), P.delle Professioni, Via Asiago n. 113
 Relatrice al Convegno del 15.06.2017 “Privacy: l’Impatto del GDPR 679/16 sulle aziende, la
nuova Compliance e la sicurezza delle informazioni” Bassano del Grappa (VI), P.delle
Professioni, Via Asiago n. 113
 Relatrice al Workshop del 8.06.2017 “Privacy: le novità del GDPR 679/16 nel settore del
turismo” Chioggia (VE)

Dati personali formazione e competenze
Nata a Padova il 24/05/1974
Residente: Via Ca’ Zusto,39 Vigodarzere (PD)
Studio con domicilio in: Corso Milano, 106 – 35139 Padova T. 049/5000200-F.201
Formazione e lingue
Marzo 2000: Laurea magistrale in Giurisprudenza Università degli studi di Padova.
Settembre 2003. Esame di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocatura presso la Corte di Appello
di Venezia.
Iscrizione all’Albo Degli avvocati di Padova in data 6 luglio 2004.
Ottobre 2003. Master di specializzazione nella gestione risorse umane, contenzioso, organizzazione e
costo del lavoro.
Dal 2006 ad oggi: formazione continua dal 2007 in tematiche esclusivamente di tipo giuslavoristico
presso l’AGI, Camera di Commercio, Confindustria, o altre associazioni datoriali. Ove è stato conseguito
nel 2014 un attestato ad un “Corso di Perfezionamento in diritto del lavoro pubblico” presso
l’Università di Padova.
Dicembre 2016:Corso di Alta Formazione in Privacy Specialisti-DPO. Certificazione delle competenze in
qualità di Data Protection Officer da parte dell’Organismo di Certificazione Cepas-Bureau Veritas
Maggio 2017: Partecipazione al 3° Congresso Asso DPO con tema Gdpr n. 679/2016 e la partecipazione
del Garante Italiano e di svariati Garanti Europei

Lingue: buona conoscenza della lingua inglese, francese scolastico.
Competenze informatiche di base.
*******
La sottoscritta avv. Silvia Boschello consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dagli artt. 76 e 77del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel presente
CV corrispondono a verità .

avv. Silvia Boschello

