
  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Silvia Boschello 

Indirizzo  Via Ca’ Zusto n. 39 – Vigodarzere (PD) 

Telefono  0039 349 35 84 547 

Stato  Coniugata con figli 

E-mail  s.boschello@bclpartners.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24 maggio 1974 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)   2007 -2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio associato BCL PARTNERS 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale e di consulenza fiscale e tributaria 

 

• Tipo di impiego principali 

mansioni e responsabilità 

 Avvocato, sono uno dei soci fondatori dello Studio Bcl Partners, con sedi a 

Milano, Padova e Venezia, responsabile del dipartimento di lavoro e data 

protection.  

Supporto da una quindicina di anni, quotidianamente, la mia clientela nelle fasi 

di pianificazione, adeguamento e controllo dei processi di compliance dapprima 

al Codice Privacy ed oggi al Regolamento Europeo 2016/679. 

Ho assunto a partire dai primi mesi del 2018 una trentina di incarichi di Data 

Protection Officer a favore di aziende ed enti pubblici e ho accompagnato i 

clienti anche nel delicato momento della notifica di data breach, trattenendo 

rapporti diretti con l’autorità di controllo. 

Mi occupo di implementazione dei sistemi di gestione privacy, risk assestment, 

formazione, vigilanza e monitoraggio dei sistemi, nonché di gestione delle 

problematiche relative al controllo a distanza dei lavoratori, a favore di aziende, 

studi professionali, enti pubblici ed organizzazioni internazionali, in stretta 

collaborazione con un team di esperti informatici e di risk management.  

Svolgo con passione, una intensa attività come formatrice in materia di 

protezione dei dati personali e controllo a distanza dei lavoratori. 

Non di rado, sempre nell’ambito delle mie competenze (lavoro e privacy) mi 

occupo anche della compliance delle aziende alla normativa sulla responsabilità 

amministrativa degli enti. 

All’interno dello studio, sempre in team, mi occupo di operazioni di 

riorganizzazione, ristrutturazione, trasferimenti di azienda, per società italiane 

ed estere, e trattative sindacali in materia di contrattazione integrativa e di 
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prossimità, anche a per Enti pubblici. Opero quotidianamente nella 

composizione di vertenze stragiudiziali e giudiziali, nelle materie del mio 

dipartimento, patrocinando controversie nelle deputate sedi. 

In particolare nella data protection ho maturato specifiche competenze nei 

seguenti ambiti: 

• accountability del Titolare e valutazione delle misure adeguate 

• accordi di contitolarità infragruppo  

• accordi sindacali su videosorveglianza e geo localizzazione; 

• formazione specifica in materia privacy e in discipline aziendali 

correlate 

• dpia e risk assestment 

• audit di controllo di prima e di seconda parte 

• tematiche su concorrenza e riservatezza e controlli difensivi  

• policy sulla protezione dei dati, siti, social 

• manuali integrati di gestione  

• gestione efficiente dei consensi 

• tematiche in tema di marketing, carte fedeltà, siti web, social, e-

commerce e teleselling 

• svariate tematiche in materia di trattamento di dati particolari 

• procedura data breach e notifica 

• gestione rapporti con gli interessati 

• creazione e manutenzione dei registri di trattamento e delle violazioni 

• rapporti con gli interessati  

Date (da     a)  2003/2008 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GOTTARDO S.P.A.- Padova 

Tipo di azienda o settore  GDO 

Tipo di impiego principali 

mansioni e responsabilità 

 HR e ufficio legale  

Organizzazione del lavoro, formazione del personale, procedimento 

disciplinare, composizione conflitti e vertenze, relazioni sindacali, 

contrattualistica interna, agenzia e franchising, atti di governance aziendale. 

 

FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Praticantato in diritto del lavoro presso lo studio D’Ambrosio di Padova. 

 

  Esame di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocatura presso la Corte 

di Appello di Venezia nel giugno del 2003-Iscrizione Albo Avvocati Padova 

2004. 

 

ALTRI CORSI 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master di specializzazione in diritto del lavoro – organizzazione del lavoro 

Confindustria di Padova. 

• Stage   Gottardo spa 

   

ALTRI CORSI 



  

LINGUE 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità orale   sufficiente 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di comunicazione e relazionali anche nella composizione dei 

conflitti e nella mediazione. Forte propensione a lavorare in team. 

 

 

            DOCENZE ESTERNE 

➢ Docente al corso di Formazione Comune di Schio (VI) 29 marzo 

2021 – novembre 2021 in tema di Lavoro Agile nella PA  

➢ Docente Webinar Governance ESG tra il Modello 231 e la 

Responsabilità sociale d’impresa 13 settembre 2021 

➢ Docente al Webinar del 15 dicembre 2020 in tema di Registro 

delle attività di trattamento art. 30 GDPR 

➢ Docente al Webinar del 21 aprile 2020 in tema di Smart Working  

➢ Docente al Corso di Formazione del 9 dicembre 2019, “L’impatto 

del regolamento europeo 2016/679 sull’attività degli studi di medicina 

generale e sulla professione medica” Belluno - Ordine dei Medici di 

Belluno 

➢ Docente al Corso di Formazione del 4 dicembre 2019, “L’impatto 

del regolamento europeo 2016/679 sull’attività degli studi di medicina 

generale e sulla professione medica” Belluno - Ordine dei Medici di 

Belluno 

➢ Docente al Corso di Formazione del 30 maggio 2019, promosso 

da ANCI “Data Protection e privacy. La protezione dei dati nei 

Comuni ad un anno dal GDPR” – Milano – ANCILAB 

➢ Relatrice all’incontro pubblico del 5 aprile 2019, promosso dai 

Lions “La giornata della Legalità: minori e percorso di legalità scuola, 

privacy ed educazione ai rischi informatici” – Chioggia – pinacoteca 

della SS Trinità 

➢ Docente al Corso di Formazione del 24-25 gennaio 2019, 

promosso da ANAI “Data Protection e regolamento europeo: 

applicazione del regolamento sulla protezione dei dati e conseguenze in 

ambito documentali – Venezia - Consiglio Regionale del Veneto - 

Palazzo Ferro Fini 

• Date (da – a)  Dal 2006 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione continua dal 2007 in tematiche esclusivamente di tipo 

giuslavoristico presso l’AGI, Università di Padova (ove è stato conseguito un 

diploma di alta formazione), Camera di Commercio, Confindustria, e altre 

associazioni datoriali. 

Dicembre 2016 - Corso di Alta formazione con acquisizione certificazione di 

qualità delle competenze di Responsabile protezione dei dati (DPO) - Cepas 

BureauVeritas. 

Certificazione attuale di qualità delle competenze di Responsabile protezione dei dati 

(DPO) - Certificato n. 28 da Aicq Sicev - conforme UNI 11697:2017 

 

 



  

➢ Docente al Corso del novembre 2018, Formazione nel Progetto 

Cultura e Globalizzazione Digitale, promosso da EBVF per 

l’Unione dei Comuni di Dolo – Palazzo Municipale di Dolo – 

Dolo (VE) 

➢ Docente al Corso di Formazione del 2-3 ottobre 2018, promosso 

da ANAI, “Data Protection e regolamento europeo: applicazione del 

regolamento sulla protezione dei dati e conseguenze in ambito 

documentali” Roma – Biblioteca Nazionale  

➢ Docente al Corso Formazione nel Progetto Cultura e 

Globalizzazione Digitale promosso da EBVF per l’Unione dei 

Comuni di Salzano (VE) – giugno 2018 

➢ Relatrice al Convegno del 12 maggio 2018 “Privacy: le novità 

legislative e i necessari adeguamenti” Padova- Ordine dei Medici di 

Padova 

➢ Relatrice al Convegno del 5 maggio 2018 “Privacy: le novità 

legislative e i necessari adeguamenti” Venezia - Ordine dei Medici 

di Venezia – ripetuta in data 25 maggio 2018 

➢ Relatrice al Convegno del 4 maggio 2018 “Videosorveglianza e 

novità privacy” Società Obiettivo Ambiente in cooperazione con 

la Direzione del Lavoro di Padova – Padova, Hotel Biri  

➢ Docente al Corso di Formazione promosso da ANAI “Data 

Protection e regolamento europeo: applicazione del regolamento sulla 

protezione dei dati e conseguenze in ambito documentali - Milano, 

Università della Bicocca  

➢ Relatrice al Convegno del 14 aprile 2018 “Privacy: le novità 

legislative e i necessari adeguamenti” Arezzo - Ordine dei Medici di 

Arezzo  

➢ Relatrice al Convegno dell’11 aprile 2018 “Privacy: il nuovo 

regolamento europeo n. 2016/679 GDPR” Padova Ordine dei 

dottori commercialisti di Padova 

➢ Relatrice al Convegno del 24 febbraio 2018 “Privacy: le novità 

legislative e i necessari adeguamenti” Sondrio- Ordine dei Medici di 

Sondrio 

➢ Relatrice al Convegno del 20 ottobre 2017 “Le novità in materia di 

Privacy e sicurezza delle informazioni” Camposampiero (PD) 

➢ Relatrice al Convegno FNOMCeO in materia di “Archiviazione- 

Digitalizzazione dei documenti” - Roma 17-18 ottobre 2017  

➢ Relatrice al Convegno del 29 settembre 2017 “Privacy: Protezione 

dei dati personali e sicurezza delle informazioni” Bassano del Grappa 

(VI), Palazzo delle Professioni  

➢ Relatrice al Convegno del 15 giugno 2017 “Privacy: l’Impatto del 

GDPR 679/16 sulle aziende, la nuova Compliance e la sicurezza delle 

informazioni” Bassano del Grappa (VI), Palazzo delle Professioni 

➢ Relatrice al Workshop dell’8 giugno 2017 “Privacy: le novità del 

GDPR 679/16 nel settore del turismo” Chioggia (VE)  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows, pacchetto Office. 

 

 



  

INTERESSI  Attività di sensibilizzazione e formazione per conto di una importante 

associazione in materia di cyberbullismo a favore di studenti, genitori e 

cittadini 

 

 

 
La sottoscritta avv. Silvia Boschello consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 

76 e 77 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel presente CV corrispondono a verità. 

 

Autorizza ai soli fini di valutazione della candidatura il trattamento dei propri dati personali in conformità al Reg. Ue 679/2016 

          

          Silvia Boschello 
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