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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHINELLATO MARIANNA 

Indirizzo  Con Studio in Preganziol (TV) Via Terraglio, 263/A (Associazione professionale Hunext 
Consulting) 

Telefono   

Fax 

Cell 

 

  

 

E-mail   

 

 

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita     

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da novembre 2003 – ad oggi)  AVVOCATO / CONSULENZA DEL LAVORO (ART. 1 LEGGE 12/79 PRESSO L’ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE HUNEXT CONSULTING, GIÀ CONSULENTI ASSOCIATI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professionista associata/legale rappresentante dell’Associazione professionale HUNEXT 
CONSULTING in 31022 Preganziol (TV) Via Terraglio 263/A 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza del lavoro, legale e fiscale 

• Tipo di impiego   Consulenza del lavoro / Avvocato (Foro di Treviso)  

• Principali mansioni e responsabilità   

Consulenza in materia di lavoro: contrattualistica individuale e aziendale - contratti di 
assunzione, collaborazione, contratti collettivi aziendali; dichiarazioni telematiche - fiscali, 
previdenziali, assistenziali agli istituti di competenza in materia di lavoro previdenza ed 
assistenza; accordi conciliativi, transazioni; operazioni straordinarie; accordi collettivi in materia 
di CIG in deroga, CIGS e CIGO; ed in genere tutti gli adempimenti di cui alla legge n. 12/1979. 

Dichiarazioni telematiche: Modello UniEMens; Dichiarazione Enpaia Fondo di Previdenza; 
Dichiarazione Enpaia Fondo di Quiescenza; Dichiarazione Agrifondo e altri fondi di previdenza 
complementare; Modello DMAG UNICO; Modello 050/053; Autoliquidazione INAIL; dichiarazioni 
di iscrizione, variazione e cessazione agli istituti di competenza. Modello 770 semplificato e 
Ordinario; Modello UNICO, IRAP e IVA in collaborazione con gli associati dello studio dottori 
commercialisti. Documenti contabili. 

 

Consulenza Legale; Consulenza sulla normativa del lavoro, contrattuale, previdenziale, fiscale e 
sindacale; Consulenza/assistenza nella redazione di contratti, accordi e regolamenti aziendali; 
Rapporti con Enti Previdenziali, Ministero del Lavoro e Ministero delle Finanze; Regolarizzazioni 
contributive; Ravvedimenti operosi; Consulenza per trasformazioni rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part-time e viceversa; Consulenza per trasformazioni rapporto di lavoro da tempo 
determinato a tempo  indeterminato; Consulenza per stesura contratti di assunzione; 
Consulenza per i rapporti di collaborazione e/o prestazione occasionale; Consulenza 
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collocamento obbligatorio Legge 68/99, richieste di esonero, convenzioni, sospensioni; 
Consulenza CISOA; Consulenza CIG in deroga/CIGS e CIGO; assistenza nelle trattative 
sindacali. 

 

Assistenza legale nelle cause di diritto del lavoro nonché previdenziali/assistenziali innanzi al 
Tribunale di Udine, Tribunale di Venezia, Tribunale di Rovigo, Tribunale di Padova, Tribunale di 
Vicenza, Tribunale di Verona, Tribunale di Treviso, Tribunale di Ferrara, Tribunale di Parma, 
Tribunale di Lucca, Tribunale di Pisa, Tribunale di Mantova, Corte di Appello di Venezia, Corte di 
Appello di Trieste, Corte di Appello di Firenze. 

 

Assistenza nel corso di accessi ispettivi. 

 

 Docente in seminari e convegni in materia di diritto di lavoro 

 

 Consulente in materia di privacy  

Attività: Audit Aziendale, Definizione della Policy di Sicurezza Aziendale Definizione e 
classificazione delle tipologie di dati trattati, Definizione delle modalità ed ambito di trattamento, 
Analisi del sistema informativo aziendale (Hardware/Software), Analisi delle procedure logistiche 
ed organizzative adottate per il trattamento, analisi dei rischi e delle vulnerabilità, definizione 
delle misure minime di sicurezza e del rischio residuo, definizioni di figure, compiti e mansioni 
per il trattamento, definizione delle procedure organizzative e tecniche per il trattamento, stesura 
delle lettere di Informativa e Consenso, stesura delle Lettere di nomina di Responsabili Interni 
ed Esterni, stesura delle Lettere di nomina di Incaricati Interni ed Esterni, predisposizione del 
Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), corso di formazione per Titolari, Responsabili 
ed Incaricati, redazione pareri, redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza; 

 Docente in corsi in materia di privacy (corsi di aggiornamento personalizzati in base 
alle esigenze delle aziende, corsi per responsabili, corsi per incaricati) 

 

 Consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza 

 

Attività: Pianificazione delle attività di Progetto, Attività formativa ed informativa preliminare, 
Definizione del “Piano di prevenzione della corruzione”, Consulenza e supporto operativo nella 
gestione di una data procedura di risk management, utilizzando le linee guida incluse nel P.N.A., 
Revisione/implementazione delle policy e procedure aziendali riguardanti I processi rilevanti 

 

• Date (da luglio 2002 – a luglio 
2003) 

 PRATICA PROFESSIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

CONSULENTE DEL LAVORO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulente del Lavoro in Mestre Venezia – Studio Valier Tagliaro 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza del lavoro 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività in materia di diritto del lavoro e diritto tributario, collocamento (assunzioni, trasformazioni, 
proroghe, cessazioni rapporti di lavoro), redazione contratti di assunzione, elaborazione e 
controllo cedolini paga, e sviluppo contributi. Dichiarazioni fiscali, previdenziali 

 

• Date (da novembre 1999 – a 
giugno 2002) 

  

PRATICA PROFESSIONALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato B. Mariano con studio in Mestre Venezia  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticante per due anni e successivamente collaboratore di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività giudiziale e stragiudiziale in materia penale, civile e lavoro, infortunistica stradale, 
redazione di pareri e atti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

04 marzo 2016 

 

  

Presente e futuro del lavoro autonomo dal d.lgs. N. 81/2015 al disegno di legge su lavoro 
autonomo e lavoro 
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19 ottobre 2015  
 

27 maggio 2016 

 

23 luglio 2015 

 

16 aprile 2015 

 

18 Febbraio 2015 

 

24 Febbraio 2014 – 23 Aprile 2014  

 

 

19 Novembre 2013 

 

 

27 settembre 2013 

 

25 ottobre 2013 

 

Data: 06/06/2013-16/07/2013 

 

 

 Data: 19/02/2013-28/06/2013 

 

 

Data: 08 giugno 2012 

 

 

Data: 05 Maggio 2012 

 

Data: 19/10/2011-18/04/2012 

 

Data: 28 marzo 2012 

 

Data: 23 marzo 2012 

 

Data: 15 marzo 2012 

 

Data: 13 dicembre 2011 

 

Data: 06 ottobre 2011 

 

Data: 15 aprile 2011 

 

Data: 25/26 marzo 2011 

 

Data: 11 marzo 2011 

 

Data: 10 marzo 2011 

 

Data: 30 novembre 2010 

 

Data: da ottobre a dicembre 2010 

 

Data: da marzo a giugno 2010 

 

Jobs act - riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e controllo a distanza 

 

licenziamenti collettivi e strumenti di sostegno al reddito prima e dopo il jobs act 

 

Jobs Act – Jobs act come cambiano i contratti di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2015 

 

Jobs act: Rivoluzioni crescenti Spunti di organizzazione e riorganizzazione aziendale 

 

Jobs Act – Le novità 2015 in materia di lavoro 

 

Master di specializzazione: contenzioso del lavoro – gli strumenti deflattivi del contenzioso 
(Centro Studi Lavoro e Previdenza) 

 

L’inidoneità psico-fisica sopravvenuta nel rapporto di lavoro dipendente: profili critici e questioni 
irrisolte 

 

Il controllo a distanza sull’attività lavorativa tra potere datoriale e tutela della privacy 

 

Profili giuridici e tecnologici dell’informatica forense in ambito penale e civile 

 

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense: il dovere di formazione e 
aggiornamento dell’avvocato 

 

I licenziamenti individuali e collettivi e la riforma del mercato del lavoro con disamina dei primi 
orientamenti giurisprudenziali (Mediacampus srl) 

 

L’impatto del riforma del lavoro sull’attività professionale: linee guida e riflessi operativi (Centro 
Studi Lavoro e Previdenza) 

 

Il nuovo sistema di riscossione dei crediti dell’Inps: quali tutele? 

 

La riforma delle libere professioni, un’opportunità da cogliere? 

 

Percorso formativo: Le nuove relazioni sindacali e le novità in materia di contratti di lavoro 
(Centro Studi Lavoro e Previdenza) 

Mediazione e deontologia: avvocato mediatore e avvocato della mediazione 

 

Somministrazione di lavoro, appalto, distacco di manodopera, profili penali e il reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

Inammissibilità e improcedibilità dell’appello 

 

La previdenza forense alla luce della riforma introdotta nel 2010: aspetti pratici e prospettive 
future 

Da padre in figlio: il trust e gli altri strumenti di protezione del patrimonio: punti di forza e 
debolezza. Le riorganizzazioni aziendali e l’utilizzo dei temporary manager. 

 

Errori nelle notifiche: conseguenze e rimedi 

 

La vita e il diritto: principi e normative; esperienze e professioni. 

 

Processo civile telematico: implicazioni tecnologiche e giuridiche 

 

La certificazione del contratto individuale di lavoro fra derogabilità e arbitrato nel collegato lavoro 
(Udine) 

Il Collegato Lavoro: tutte le novità (Milano – IPSOA) 

 

Master di specializzazione: Diritto del lavoro e sindacale (Milano – il sole 24ore) 
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Data: 23 ottobre 2009 

 

Data: 24 settembre 2009 

 

 

Data: 3 luglio 2009 

 

 

Data: da ottobre a novembre 2007 

 

 

Data: ottobre 2007 

 

 

Data: maggio 2007 

 

Data: febbraio 2007 

 

 

Data: Giugno 2007 

 

Data: novembre 2006 

 

Data: da novembre a dicembre 2005 

 

Data: maggio 2005 

 

La gestione dei rapporti di lavoro tra giurisprudenza e prassi (Università degli Studi PD) 

 

La gestione della crisi aziendale: il licenziamento collettivo (Cdl e Ordine avvocati di Pordenone) 

 

Privacy e Sicurezza negli studi legali: applicazione concreta degli adempimenti obbligatori (Aiga 
di Pordenone) 

 

Le relazioni sindacali oggi tra contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello 
(Mediacampus)   

 

Convegno: “Libri e comunicazioni obbligatorie: tutti gli adempimenti per le aziende e i consulenti 
del lavoro” (Milano – Il Sole 24 Ore) 

 

 

Convegno: “privacy e trattamento dei dati dei lavoratori” (Milano – IPSOA) 

 

Incontro di approfondimento: “TFR e Previdenza complementare” (Treviso – Unindustria) 

 

Convegno: “Internet, posta elettronica e nuove tecnologie: privacy e controlli del datore di 
lavoro” (Treviso – Unindustria) 

 

Convegno: “Privacy: responsabilità e verifiche ispettive” (Treviso – Unindustria) 

 

Master di specializzazione in diritto del lavoro (Treviso – IPSOA)  

 

Giornata studio: “Privacy” (Venezia – SEAC Cefor) 

 

Convegno: “Lezioni di privacy” (Pordenone – privacylab) 

 

*** 

Data: settembre 2004 

 

 

 

Data: ottobre 2003 

 

 

 

Data: ottobre 1999 

 

  

*** 

Iscrizione all’Ordine degli avvocati di Treviso con delibera n. 13/09/2004. 

Successiva notifica alla DPL di competenza, ai sensi dell’art. 1 della legge n.12/1979, per 
svolgere attività di consulente del lavoro. 

 

Conseguito titolo di avvocato a seguito del superamento dell’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense. Materie dell’esame: Diritto del lavoro, Diritto Penale, 
Diritto Procedura Penale, Diritto internazionale, Diritto ecclesiastico e deontologia. 

 

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo economico presso l’Università degli Studi di Padova 
(votazione 97/110). Tesi in Diritto Amministrativo. Titolo della dissertazione: L’indennità nella 
espropriazione parziale. 

   

• Data: luglio 1990  Diploma linguistico presso Liceo Linguistico L. da Vinci in Mestre Venezia (votazione 56/60) 

 

LINGUE 

  

INGLESE E FRANCESE: BUONO 

                    
              CAPACITÀ E COMPETENZE     

TECNICHE 

  

BUONA CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, SOFTWARE PAGHE 
OFFICE AUTOMATION: WORD, EXCEL, POWER POINT 

    

Autorizzo al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003. 

 

  

Preganziol (TV), 25 novembre 2016        Marianna Chinellato 

  

 


