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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Avv. Maddalena Boffoli 

Indirizzo Studio  Milano, via Santo Spirito n. 3  

Roma, Via Tacito n. 10 

Telefono  02.76390594 

Fax  02.76394831  

E-mail  avvmboffoli@studiolegaleboffoli.it  
maddalena.boffoli@milano.pecavvocati.it 
 

Cellulare  0039.393.3365729 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Bari, 16 aprile 1969 

 

Codice Fiscale  BFFMDL69D56A662V 
 

Partita IVA  05547630722 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                            • Date   GIUGNO 2003 AD OGGI  
 
Titolare di studio legale specializzato in diritto del lavoro ove viene svolta attività 
professionale sia in sede giudiziale che di consulenza stragiudiziale su ogni aspetto del 
diritto del lavoro, e così in particolare, nell’ambito del Diritto sindacale (negoziazione 
di contratti collettivi aziendali, interpretazione di contratti collettivi, partecipazione a 
negoziazioni sindacali, assistenza nell’elaborazione della strategia negoziale e 
gestionale, procedure di consultazione e informazione, questioni di diritto del lavoro e 
di diritto sindacale, in relazione ai processi di ristrutturazione), dei Trasferimenti di 
azienda (due diligence su tutti gli aspetti di diritto del lavoro, contratti di agenzia, 
diritto sindacale e trattamento fiscale e contributivo delle retribuzioni, pianificazione 
delle questioni giuslavoristiche in relazione alle operazioni di M&A, ristrutturazioni, 
outsourcing, contratti di appalto, licenziamenti collettivi e procedure di CIGS e di 
mobilità), dell’ Organizzazione aziendale (redazione di procedure policies, handbooks, 
redazione di istanze agli enti pubblici per specifiche autorizzazioni, ad es. art. 4 S.L.), 
della Gestione delle politiche retributive, della Redazione di contratti di lavoro  
(redazione di contratti di lavoro per ogni categoria di lavoratori: dirigenti, quadri, 
impiegati, operai nei diversi settori e per diverse mansioni, redazione di clausole 
particolari: patti di non concorrenza, di confidenzialità, di segreto, di stabilità, per 
evitare storni di personale, per disciplinare le invenzioni dei dipendenti, qualora non si 
applichino i contratti collettivi, redazione di regolamenti aziendali contenenti tutti gli 
aspetti di regolamentazione dei rapporti di lavoro, redazione del codice disciplinare e 
del codice etico), della Gestione del rapporto di lavoro (applicazione di sanzioni 
disciplinari, trasferimenti, mutamenti di mansioni e di altre condizioni del contratto di 
lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, procedure per la gestione della 
riservatezza, dell'uso degli strumenti informatici e della posta elettronica). 
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Tra la propria clientela lo Studio annovera società a Partecipazione e/o controllo della 
Pubblica Amministrazione, nonché società che operano nei settori moda e 
abbigliamento, farmaceutica, industria, edilizia, immobiliare, trasporti, articoli 
medicali, fornitura di servizi software, società di media, tour operator, società 
produzione televisiva e artistica, società di servizi, anche multinazionali. 

 

• Date     MARZO 2000 - MAGGIO 2003 

   Svolgimento di attività professionale presso lo studio dell’avv. Giorgio Treglia in Milano, 
specializzato in Diritto del Lavoro 

 

• Date      GIUGNO 1996 – APRILE 2000 

   Svolgimento della pratica forense e di  attività professionale presso lo studio dell’avv. 
Giacomo Tarsia in Bari, specializzato in Diritto del Lavoro 

    

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Socia AGI ( Associazione Giuslavoristi Italiani) 

   

   

• Date    30 Marzo 2012 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti 

 

• Date    17 Novembre 1999 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo degli avvocati di Bari e successivo trasferimento presso l’Albo degli 
avvocati di Milano 

   

• Date    Sessione 1998 

• Qualifica conseguita  Idoneità all'esame di Avvocato 

• Date   Luglio 1996 – Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assistente del Prof. Avv. Angelo Bracciodieta, ordinario di Diritto Commerciale presso 
l’Università degli Studi di Bari 

   

• Date (da – a)  29 Giugno 1996 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari. Tesi in Diritto Penale:”L’omicidio 
preterintenzionale”. Relatore: Prof. Aldo Regina 

   

• Date (da – a)  Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maturità Classica. Votazione 60/60 presso Liceo Istituto Margherita Suore di Maria 
Bambina, Bari 

 

• Madrelingua  Italiana 

 

• Altre lingue  Inglese buona comprensione e conoscenza parlata e scritta 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi – Windows/Mac 

 

 

 


