Curriculum vitae
Avv. Silvia d'Amario

Luogo e data di nascita

Torino 26.05.1966

Telefono

011 5112313 (segreteria Studio Pavesio e Associati)

Fax

011 5112334

E-mail

silvia.damario@pavesioassociati.it

P.E.C.

silviadamario@pec.ordineavvocatitorino.it

Nazionalità

Italiana

Madrelingua

Italiana

Patente

B

Esperienza lavorativa

Dal 1.01.2007 ad oggi

Socio

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pavesio e Associati

Principali mansioni e responsabilità

Diritto del lavoro, stragiudiziale e contenzioso

Dal 1.09.2004 al 31.12.2006

Socio

Nome e indirizzo del datore di lavoro

BIN Avvocati Associati

Principali mansioni e responsabilità

Diritto del lavoro, stragiudiziale e contenzioso

Dal 1.01.1998 al 30.08.2004

Senior Associate

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Allen & Overy

Principali mansioni e responsabilità

Diritto del lavoro, stragiudiziale e contenzioso

Dal 2.11.1992 al 31.12.1997

Trainee e poi Associate

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Brosio Casati e Associati

Principali mansioni e responsabilità

Diritto del lavoro – contrattualistica commerciale

Settembre 1992

Stage

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Jacobacci e Perani S.p.A

Principali mansioni e responsabilità

Marchi – Merchandising

Da ottobre 1991 a febbraio 1992

Stage

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Galerie Di Sario – Genève

Principali mansioni e responsabilità

Contrattualistica

Istruzione e formazione

1985 Diploma di maturità Classica

Liceo Classico Vincenzo Gioberti – Torino

1992 Laurea in giurisprudenza

Università degli Studi di Torino

Capacità e competenze personali
Membro di AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani ed ex componente del relativo Consiglio Esecutivo
Regionale di Piemonte e Valle d'Aosta
Membro di EELA – European Employment Lawyers Association

Altre lingue
Inglese e Francese
Capacità di lettura

Ottima

Capacità di scrittura

Ottima

Capacità di espressione orale

Ottima

Capacità e competenze professionali

L'area di competenza riguarda il settore del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, in ambito
stragiudiziale e giudiziale nonché della protezione dei dati personali, con particolare attenzione alle
seguenti tematiche:
•

operazioni di trasferimento d'azienda, questioni giuslavoristiche collegate ad operazioni di
M&A e attività di due diligence su tutti i temi giuslavoristici e previdenziali;

•

redazione di contratti di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione e di agenzia;
redazione di patti di non concorrenza, di riservatezza, di esclusiva, di retention e redazione
di regolamenti aziendali, codici disciplinari, handbooks, regolamenti per l’utilizzo degli
strumenti di lavoro; predisposizione di piani di fidelizzazione dei dipendenti, profit sharing,
bonus scheme e piani di stock option;

•

negoziazione e redazione di contratti collettivi, nonché nelle procedure di informazione e
consultazione sindacale;

•

organizzazione e attribuzione di ruoli e incarichi in ambito di sicurezza e predisposizione
con i colleghi penalisti di studio dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001;

•

consulenza e assistenza in processi di ristrutturazione e di riduzione di personale
(licenziamenti collettivi e procedure di richiesta di integrazioni salariali), di esternalizzazione,
nonché nella redazione di contratti d'appalto; licenziamenti individuali e nella negoziazione
e redazione di accordi di risoluzione consensuale;

•

gestione quotidiana delle risorse umane con riguardo a trattamenti retributivi, trasferimenti,
distacchi di personale, nazionali e transnazionali, procedimenti disciplinari;

•

formazione e aggiornamento dei responsabili HR del Cliente attraverso l'organizzazione di
seminari di aggiornamento o di approfondimento sulle varie tematiche

•

assistenza ai Clienti nei progetti di adeguamento alla Direttiva 2016/679 (GDPR)

Convegni

“Patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.” Work shop nell’ambito del Convegno Nazionale AGI –
Avvocati Giuslavoristi Italiani di Torino 2017 “Concorrenza Lavoro Diritti”
"Licenziamenti - Jobs Act " organizzato da AIDP Piemonte presso Unione Industriale di Alessandria
in data aprile - maggio 2015;
"Riforma Fornero – i contratti " organizzato da AGI presso il Tribunale di Aosta – 2013
"Il Distacco nazionale ed internazionale" Palazzo Capris Torino - 2012

