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SINTESI DEL PROFILO
Laureata nel 2010 in Giurisprudenza cum laude, sono abilitata all’esercizio della professione forense e il fil
rouge del mio percorso professionale è la passione per il mondo del lavoro e la normativa ad esso applicata.
Ho preferito sviluppare il mio iter professionale in contesti aziendali: nei primi 2 anni come Legal specializzata
in labour law e negli ultimi 7 anni presso direzioni HR.
Dal 2010, come attività di volontariato presso il Centro di Solidarietà Olianas, incontro persone disoccupate
con svariati profili professionali, per dar loro un supporto nella ricerca del lavoro e, in particolare, aiutandoli:
nella stesura del CV e della lettera di presentazione, nella focalizzazione dei percorsi professionali percorribili
e nell’individuazione dei canali di ricollocazione.
Mi caratterizzano un forte orientamento agli obiettivi, curiosità e riservatezza e un’ottima capacità di analisi.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dicembre 2015 - Attuale
The Adecco Group - Professional Solutions srl (società del gruppo dedicata ai servizi in Outsourcing, su
tutto il territorio nazionale, in 3 differenti settori: logistica, facility management e field marketing)
HR BUSINESS PARTNER – Direzione HR
Principali attività svolte:
• HR Management: gestione del personale operativo applicato agli appalti e del personale di sede,
dall’assunzione alla cessazione dei rapporti di lavoro;
• Labour law & Litigation: redazione di lettere contrattuali, approfondimenti normativi, supporto ai Manager
della società per la corretta applicazione di 4 differenti CCNL e di accordi collettivi di II livello,
procedimenti disciplinari e interfaccia con i legali esterni per la gestione dei contenziosi;
• Industrial Relations: relazione con RSA e con funzionari e segretari territoriali; negoziazione di CIA,
cambi appalto, premi di risultato, procedure di licenziamento collettivo;
• Policy: redazione di procedure e regolamenti per il personale operativo applicato agli appalti;
• Incentive plans: schemi di incentivazione e redazione di bonus letter per il personale di sede e per il
personale operativo, sulla base di KPI differenziati per appalto;
• Search & Selection: colloqui di selezione per il personale di sede;
• Organization: change management, organigrammi.

Marzo 2014 - Dicembre 2015
Expo 2015 S.p.A.
HR LEGAL & INDUSTRIAL RELATIONS – Direzione HR
Principali attività svolte:
• Industrial Relations: relazione con RSA e rappresentanti confederali territoriali per diversi temi, quali il
contratto integrativo aziendale, il premio di produzione, deroghe e flessibilità per le assunzioni (es. limiti
di contingentamento), l’organizzazione del lavoro, procedura di mobilità;
• Labour law: gestione della compliance alla normativa del lavoro, aggiornamenti e approfondimenti
normativi, contrattualistica del lavoro, gestione dei procedimenti disciplinari;
• Institutional Affairs: relazione con enti istituzionali e, in particolare, con la Direzione Territoriale del
Lavoro e Assessorati al lavoro di livello regionale e comunale;
• HR Consulting: consulenza alle aziende ed organizzazioni estere per la definizione delle condizioni
normative di assunzione in Italia.

Dicembre 2013 - Marzo 2014
Intoo S.r.l. (società del gruppo Gi Group dedicata ai servizi di outplacement)
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JR OUTPLACEMENT CONSULTANT
Principali attività svolte:
• supporto ai consulenti senior nell’attività di ricollocazione professionale.

Luglio 2012 - Novembre 2012
Direzione Generale Mercato del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
LABOUR COUNSEL
Principali attività svolte:
• aggiornamento alla Riforma del Mercato del lavoro (Legge 92/2012) e successive modifiche, nonché
revisione generale delle schede di sintesi del sito istituzionale cliclavoro.it, concernenti diverse
tematiche di diritto e mercato del lavoro;
• supporto nella redazione di quaderni a fini “promozionali” della Riforma del Mercato del lavoro (Legge
92/2012) aventi quale target i giovani, incentrati sulla disciplina normativa dell’apprendistato.

Dicembre 2010 - Maggio 2012
The Adecco Group
LEGAL & LABOUR COUNSEL – Direzione Legal
Principali attività svolte:
• Training & Daily Advice: consulenza e formazione alle filiali Adecco sulle tematiche del diritto del lavoro
in generale e, in particolare, sulla somministrazione di lavoro (es. gestione dei rapporti di lavoro,
procedimenti disciplinari);
• Contracts: contratti commerciali e accordi quadro di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione,
contratti di assunzione e contratti di collaborazione occasionale e a progetto, appalto di servizi, contratti
di locazione immobiliare;
• Litigation: supporto nella gestione del contenzioso con lavoratori in somministrazione presso le aziende
clienti;
• Law & Case-law: sintesi e schematizzazione di normative e di orientamenti giurisprudenziali.

Ottobre 2010 - Maggio 2012
Studio legale Chiello & Pozzoli
LAWYER TRAINEE
Principali attività svolte:
• ricerche giuridiche, partecipazione ad udienze.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2013
• Abilitazione all’esercizio della professione forense.
Aprile 2013
• Corso di formazione professionale in HR Management: le politiche del personale, la selezione, la
gestione e l’amministrazione del personale.
Ottobre 2004 - Marzo 2010
• Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di
Milano con votazione 110 e lode e tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “L’obbligo di sicurezza e il
risarcimento del danno alla salute del lavoratore negli appalti e nei subappalti privati”.
Settembre 1999 - Giugno 2004
• Diploma di maturità artistica sperimentale presso l’Istituto Sacro Cuore di Milano con votazione 99/100.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza dell’INGLESE a livello intermedio (B1).
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del Pacchetto Office.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
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