CURRICULUM VITAE
Istruzione e Formazione
-

2010 – Diploma di Master di II livello in Diritto del Lavoro e delle Relazioni industriali
conseguito presso l’Università degli studi di Milano.
Tesi: Il Patto di non concorrenza.
2006 – Diploma di Master in Diritto dell’Informatica conseguito presso il Centro Studi
informatica giuridica, dell’Osservatorio CSIG di Reggio Calabria.
2005 - Diploma della Scuola di Specializzazione per le professioni legali conseguito presso
l’Università degli Studi di Messina.
Tesi: Il danno esistenziale
2004 - Diploma di Scuola forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.
2003 - Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi di
Messina.
Tesi: L’introduzione del “dissent” nel Sistema di giustizia costituzionale.
1995 – Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico Statale N. Copernico di
Vibo Valentia.
Corsi di formazione e aggiornamento come previsto dalla normativa della Legge
Professionale.

Abilitazione Professionale
2006 - abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Attualmente iscritta all’Ordine degli
Avvocati di Pavia.
Altre informazioni
Inglese scritto e parlato: buona conoscenza.
Conoscenze informatiche:
- Certificazione Microsoft Office Specialist - Word/conoscenza ottima; Excel/conoscenza
buona; Power Point/conoscenza buona.
- Sistemi operativi: Windows, MaOS, macintosh apple;
- Posta elettronica: Outlook, ecc…
- Applicazioni di settore: Tuttolavoro, Unicolavoro, Pluris, ecc …
Relatrice in convegni/incontri in materia giuslavoristica.
Collaborazione con AIDP per il progetto “Laboratorio per La Riforma del Mercato del Lavoro”
2013-2014 con la direzione scientifica del prof. Tiziano Treu.

Studio Legale Associato Legale ALSOLEX
Piazza 4 Novembre, 7 – 20124 Milano
Via Pace, 24 – 20122 Milano
Tel +39 02 87343357 – fax +39 02 87344.444
P. IVA e C.F. 08578640966 – segreteria@alsolex.it – www.alsolex.it

Avv. Elena Aliani
Avv. Rosaria Soriano

Esperienze Professionali
Marzo 2014 ad oggi
Co-fondatrice, con la Collega avv. Elena Aliani, dello Studio Legale Associato ALSOLEX
specializzato in diritto del lavoro e delle relazioni industriali e privacy che offre un servizio
flessibile, vicino alle esigenze delle aziende con assistenza e consulenza giuslavoristica
dinamica in affiancamento costante alle direzioni del personale per operazioni sia ordinarie che
straordinarie.
Assistenza ad aziende nazionali ed estere, (dalle multinazionali alle piccole aziende italiane) dei
più svariati settori merceologici, in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza
sociale. Assistenza anche a dirigenti sia in fase di pre-contenzioso che di contenzioso.
Attività principali:
-

-

Consulenza e assistenza day by day alla direzione del personale di aziende italiane ed
estere per tutte le tipologie di prestatori di lavoro (autonomi e subordinati, consulenti e
dirigenti, agenti e lavoratori atipici, lavoratori distaccati; ecc…);
Consulenza straordinaria:
• licenziamenti collettivi, ristrutturazioni e riorganizzazioni, ecc.
• procedure di CIG, CIGS, contratti di solidarietà
• procedure di prepensionamento comprese quelle del settore grafici industria e quelle
ex art. 4 L. 92/2012
• fusioni, acquisizioni e cessioni aziende/rami d’azienda
• creazione e gestione rete agenti e promotori finanziari
• redazione/negoziazione contratti appalto/subappalto (responsabilità solidale, clausole
sicurezza ecc…)
• welfare aziendale
• armonizzazione CCNL (nazionali, CIA e policy aziendali)
• redazione e negoziazioni contratti collettivi aziendali, contratti integrativi aziendali,
contratti di prossimità
• Due diligence su tutti gli aspetti di diritto del lavoro, contratti di agenzia, diritto
sindacale e trattamento fiscale e contributivo delle retribuzioni
• Aspetti giuslavoristici D.lgs. 81/2008
• Privacy – assistenza per adempimenti GDPR
Assistenza e consulenza per controversie stragiudiziali e contenziosi giudiziali
(compresi procedimenti ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori – L. 300/1970 – e
impugnazioni verbali di accertamento ispettivo) su tutto il territorio nazionale.
Nell’ambito del contenzioso giuslavoristico assistenza anche in cause collettive in materia
di:
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•
•
•
•
•
•
•

licenziamenti collettivi
rivendicazioni livelli superiori
applicazione CIA
somministrazione
appalti
cessioni d’azienda e di rami d’azienda
ecc…

Luglio 2007- Febbraio 2014
Collaborazione professionale in qualità di avvocato con lo Studio SASPI (Studio Associato Servizi
Professionali Integrati) del network internazionale Crowe Horwath, Dipartimento del lavoro Prof.
Tiziano Treu - Top legal Awards 2012 Lavoro –
Nell’ambito della collaborazione dello studio SASPI con la società Antex srl e Fis S.p.A., attività di
consulenza ed assistenza legale giuslavoristica, in collaborazione al team di consulenti del lavoro
coordinati.
Le principali attività:
• consulenza day by day e supporto a 360° alle direzioni generali e alle direzioni HR,
sia per operazioni straordinarie, che per pre-contenziosi e contenzioso.
• gestione contenziosi giuslavostistici (per tutte le problematiche del diritto del lavoro;
es: Art. 28 Stat. Lav., appalti illeciti, licenziamenti collettivi ed individuali ecc…)
per aziende collocate su tutto il territorio nazionale;
• attività sindacale e di relazioni industriali: negoziazione con le organizzazioni
sindacali e redazione contratti integrativi aziendali;
• progettazione, pianificazione e direzione di piani di ristrutturazione aziendale con
l’utilizzo di strumenti quali: CIGO, CIGS, CIGS in deroga, procedura di mobilità,
incentivazioni all’esodo, prepensionamenti; contratti di solidarietà;
• pianificazione e gestione di trasferimenti di ramo d’azienda/cessioni d’azienda con
negoziazione con i sindacati e con il personale, e gestione relativi contenziosi;
• pianificazione e gestione due diligence per acquisizioni/fusioni/scissioni;
• assistenza per gestione expatriates;
• assistenza e consulenza in materia di welfare aziendale;
• 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;
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• assistenza e consulenza in materia di tutela della privacy, GDPR e D.lgs. 196/2003
come aggiornato dal D.lgs. 101/2018 - con particolare orientamento alle
problematiche relative ai rapporti di lavoro;
• analisi, progetto e predisposizione materiale per convegni e partecipazione ad essi in
qualità di relatrice.
2003-2006
Pratica forense nel settore del diritto civile (Diritto Societario - Diritto del Lavoro - Obbligazioni e
contratti - Locazioni - Recupero crediti - Risarcimento danni - Diritto dei consumatori - Proprietà e
diritti reali)
2004-2005
Stage presso gli Uffici giudiziari della Seconda Sezione Penale di Messina e presso gli Uffici
giudiziari Civili, - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di
Messina. Affiancamento dei giudici alle udienze e collaborazione nella redazione delle sentenze
civili/fallimentari.
Pubblicazioni
• 2017 – Le Tecnologie ridisegnano l’organizzazione in Sviluppo&Organizzazione
Maggio/Giugno/Luglio 2017 - ESTE.
• 2011- Giurisprudenza civile 2011 di Caringella Francesco, Garofoli Roberto, Giovagnoli
Roberto, Giuffrè, 2011.
• 2009- Le sanzioni amministrative di Roberto Giovagnoli e Marco Fratini - La pubblicità
ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti e le pratiche commerciali scorrette,
Giuffrè, 2009.
• 2008- Nota a sentenza - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 4000 – in “I
contratti dello Stato e degli Enti Pubblici” n.4/2008 – Maggioli.
• 2007- Giurisprudenza civile 2007 di Caringella Francesco, Garofoli Roberto, Giovagnoli
Roberto, Giuffrè, 2007 Cap III.
• 2006- Giurisprudenza civile 2006 di Caringella Francesco, Garofoli Roberto, Giovagnoli
Roberto, Giuffrè, 2006 Cap VI.
*****
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo le disposizioni di cui al Codice in materia
di protezione dei dati personali – ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018.
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Milano, 25 ottobre 2018
Avv. Rosaria Soriano
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