CURRICULUM VITAE
Elena Aliani
Istruzione e Formazione
Laurea in Dottorato in Giurisprudenza, indirizzo in Diritto del Lavoro, conseguita l’8 marzo 1996 presso
l’Università Statale di Milano.
Tesi discussa: “Trasferimento d’azienda”, Relatore Chiar.mo Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita,
correlatore dott. Nicola Benedetto
Maturità classica conseguita nell’anno 1989 presso il Liceo Statale “Manzoni” di Milano.
Corso di specializzazione in “English for law” presso la Cambridge Academy of English di Cambridge,
riconosciuto da The British Council (luglio 1997).
Corso di tedesco presso il Goethe-Institut Mailand Centro Culturale Tedesco (2005/2006)
“Corso introduttivo sul bilancio” organizzato dalla Camera Tributaria degli Avvocati di Milano
(febbraio/aprile 2003).

Abilitazione Professionale
In data 28 settembre 2001 ottenimento dell’abilitazione professionale; attualmente iscritta all’Ordine
degli Avvocati di Milano.

Esperienze Professionali
Marzo 2014 ad oggi
Co-fondatrice dello Studio Legale Associato ALSOLEX specializzato in diritto del lavoro e delle
relazioni industriali.
Designata quale Segretario Tesoriere e consulente della ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIETA’ DI
ASSISTENZA “detta AISA”, associazione datoriale che vanta come iscritte le maggioro società di
assistenza delle principali società di Assicurazione Italiane, curandone la gestione e tutti i rapporti verso
i sindacati e gli Enti Nazionali.
Principali esperienze professionali
•

direzione delle attività di gestione, negoziazione con le organizzazioni sindacali e redazione di
contratti collettivi nazionali (CCNL per i quadri, impiegati e gli operai delle società
d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e
aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse, c.d. CCNL SIM; CCNL per i

Studio Legale Associato Legale ALSOLEX
Via Copernico, 38 – 20125 Milano
Via Pace, 24 – 20122 Milano
Tel: +39 0292852212 – Fax: +39 02 92853847
P. IVA e C.F. 08578640966 – segreteria@alsolex.it – www.alsolex.it

Avv. Elena Aliani
Avv. Rosaria Soriano

dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente
ordinate e funzionali alle stesse, c.d. CCNL AISA) e di contratti collettivi aziendali;
•

direzione delle attività di gestione, negoziazione con le organizzazioni sindacali e redazione di
contratti integrativi aziendali, policy aziendali;

•

progettazione, pianificazione e direzione di ristrutturazioni aziendali;

•

progettazione, pianificazione e direzione di piani di ristrutturazione aziendale che hanno
comportato l’utilizzo di strumenti quali la cassa integrazione straordinaria, la procedura di
licenziamenti collettivi, le incentivazioni all’esodo e i prepensionamenti;

•

pianificazione e gestione di trasferimenti di ramo d’azienda, che hanno comportato negoziazione
con i sindacati e con il personale, nonché la risoluzione dei contenziosi;

•

gestione della contrattualistica per rapporti di lavoro subordinato e lavoratori autonomi, contratti
di agenzia;

•

due diligences per acquisizioni o cessioni;

•

assistenza nel servizio degli expatriates;

•

welfare aziendale;

•

problematiche nell’ambito del diritto previdenziale;

•

problematiche attinenti il D.lgs. 81/2008;

•

assistenza e consulenza in materia di collocamento obbligatorio ex Legge n. 68/99, con
particolare orientamento alla pianificazione e gestione dei rapporti con gli Enti competenti;

•

assistenza e consulenza in materia di tutela della privacy, con particolare orientamento alle
problematiche relative ai rapporti di lavoro;

•

gestione contenziosi in materia di diritto del lavoro, in particolare Art. 28 Stat. Lav, Appalti
illeciti, Licenziamenti collettivi ed individuali.

A ciò si aggiunga la consulenza day by day in affiancamento a direttori del personale e/o amministratori
e/o direttori amministrativi con capacità di risoluzione di temi in tempi brevi e con soluzioni pratiche
per tutte le tipologie di prestatori di lavoro.
Giugno 1998- Febbraio 2014
Collaborazione con primario Studio di Consulenza del Lavoro e Legale, da ultimo denominato con lo
Studio SASPI (Studio Associato Servizi Professionali Integrati) per gestire tematiche sia sotto il
profilo legale che quello amministrativo.
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In qualità di Senior Manager con responsabilità di risorse e di fatturazione/budget, svolgimento in
autonomia di attività di consulenza ed assistenza legale nei confronti di aziende di piccole, medie e
grandi dimensioni, nazionali ed internazionali, nell’ambito del diritto del lavoro.

Maggio 1998- Agosto 2000
Collaborazione con studio Legale Racchi Riva Ciampolini, nato nel 1997 dall’unione delle esperienze
ultra decennali maturate dai tre partners presso primari Studi milanesi, specializzato in diritto del lavoro
e della previdenza sociale.
Marzo 1996- Aprile 1998
Pratica Forense presso lo Studio Legale Avv. Marco De Bellis & Partners, con sede in Milano,
specializzato in diritto del lavoro.
Ante 1996
Durante il periodo degli studi universitari collaborazione con l’Unione Artigiani di Milano, svolgendo
attività di assistenza agli associati per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi con
coordinamento dei gruppi operativi.

Altre informazioni
Inglese fluente.
Tedesco: scolastico.
Conoscenze informatiche: ambiente Windows; SW utilizzati/conoscenza: Word/ottima, Excel/buona,
Power Point/buona, Ricerche per uso professionale tramite Internet Explorer e CD-Rom/DVD su
banche dati e piattaforme giurisprudenziali.

Corsi di aggiornamento
Partecipazione a convegni e corsi formativi attinenti alla specializzazione di diritto del lavoro, a
titolo esemplificativo negli ultimi anni:
2015

2016

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORO 2015 presso primaria scuola di formazione
PRIME RIFLESSIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI
I REATI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE
FORUM LAVORO presso primaria scuola di formazione
DISABILITA', INABILITA', INIDONEITA': IL REBUS DELLE TUTELE NEL RAPPORTO E NEL
LICENZIAMENTO
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORO 2015 presso primaria scuola di formazione
DEONTOLOGIA E PROFESSIONI A CONFRONTO
IL SOCIO DI CAPITALI NELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI
POTERE DIRETTIVO E IUS VARIANDI: RECENTI ORIENTAMENTI E RIFORMA
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2017

IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELLE RELAZIONI CON TUTTE LE PARTI INTERESSATE
ALLA LUCE DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
COLLABORAZIONI AUTONOME: BACK TO THE FUTURE?
LA CESSIONE DELL'AZIENDA E IL SUO IMPATTO SUI RAPPORTI DI LAVORO
CORSO DI DIRITTO PREVIDENZIALE FORENSE
IL LAVORO DOPO IL JOB ACT
L'AVVOCATURA E LE NUOVE REGOLE PER LA PROFESSIONE
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORO 2017 presso primaria scuola di formazione
APPELLO, OPPOSIZIONE, RECLAMO NEL GIUDIZIO DEL LAVORO
PROFESSIONE LEGALE E NUOVE REGOLE: VERSO UNO SCONTRO GENERAZIONALE?

*****

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo le disposizioni di cui al Codice in materia
di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Milano, 22 maggio 2017
Avv. Elena Aliani
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