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Esperienza professionale      
 
2017- in itinere.  Studio legale associato EurAmbrosiano (già Calleri Noviello & Morazzoni 
Sangalli) (Milano) 

Incarico:DPO_ Senior Lawyer – Libero professionista 

Funzioni: Esperta in diritto del lavoro, previdenziale e sindacale. Seguo, sia in fase 
stragiudiziale che giudiziale, vertenze nell'ambito del rapporto di lavoro privato e pubblico 
(contrattualistica individuale e collettiva, procedimenti disciplinari, demansionamento e 
mobbing, procedure di mobilità, regolamenti aziendali). Ho esperienza in diritto dei trasporti 
interno ed internazionale con particolare riferimento ed attenzione alle vigenti normative in 
tema di logistica, trasporto intermodale e combinato, cabotaggio internazionale, distacco 
trasnazionale, somministrazione di lavoratori.    

Collaboro con la rivista "Newsletter Norme e Tributi" del Sole 24 nel settore 
dell'autotrasporto e del diritto del lavoro. 

 

2015- 2017 Studio legale associato Calleri Noviello & Morazzoni Sangalli (Milano) 

Incarico: Lawyer – Libero professionista      

Funzioni: Consulenza legale. Attività giudiziale e stragiudiziale a difesa di privati nel ramo del 
diritto di famiglia e minorile, diritto dei trasporti e diritto del lavoro sia sul versante datoriale 
che dei lavoratori. Pareristica in materia del diritto del lavoro. Assistenza legale alle aziende 
nella redazione di contratti con clienti e/o fornitori. Ho maturato esperienza in diritto dei 
trasporti interno ed internazionale con particolare riferimento ed attenzione alle vigenti 
normative in tema di logistica, trasporto intermodale e combinato, cabotaggio internazionale, 
distacco trasnazionale, somministrazione di lavoratori. Ho gestito, autonomamente, vertenze 
in ambito di trasporti aereo e di trasporto su gomma per importanti società internazionali 
quali Sea Spa e B.A.R.T.O.L.I.N.I. Trasporti Srl. Mi sono occupata di verificare i corretti 
adempimenti afferenti la normativa in tema di Privacy da parte dei titolari del trattamento 
dati personali di molte aziende clienti  
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2011 – in itinere.  Studio legale Caponegro 

Incarico: Avvocato – Libero professionista      

Funzioni: Consulenza legale. Ho difeso e codifeso, in attività consulenziale e giudiziale, 
importanti realtà assicurative e bancarie nel ramo esecutivo (mobiliare ed immobiliare), tra 
cui UNIPOLSAI assicurazioni SPA, UNIPOL banca, HDI assicurazioni SPA. Ho acquisito 
esperienza nel ramo del diritto del lavoro, consulenziale e giudiziale, a difesa di privati 
cittadini in ambito di demansionamento e mobbing, procedure disciplinari, diritto 
previdenziale ed assistenziale. 

 
Ho, inoltre, fornito assistenza a privati cittadini nell'ambito del diritto di famiglia e per le 
cause inerenti il risarcimento del danno da sinistri stradali, e risarcimento del danno 
contrattuale ed extracontrattuale. 

 

07/2014 – 07/2014 – New people team 

Incarico: Human resource 

Ho effettuato ricerca e selezione del personale da inserire in azienda con contratti di lavoro a 
tempo determinato per ricoprire le mansioni di docenti per l’attivazionie di corsi di 
formazione di varie durate (120-300 ore).   

 

01/2014 – 02/2014 – Studio legale Avv. Giuseppe Reda 

Incarico: Avvocato 

Attivita' giudiziale e stragiudiziale a difesa di importanti istituti bancari ed assicurativi (es. 
Intesa San Paolo) nel ramo del diritto civile con particolare riferimento alle controversie in 
diritto bancario, esecuzioni, diritto assicurativo. 

 

02/2010 – 01/2011 – Azienda Calabria Lavoro Regione Calabria 

Incarico: Consulente legale 

Realizzazione del progetto “Borsa Lavoro” con l’obiettivo di rafforzare la qualita’, l’efficacia 
del sistema dei servizi per l’impiego: studio e analisi di modelli gia’ praticati nel contesto 
europeo, realizzazione del modello regionale di borsa lavoro, sperimentazione del modello 
“costruito”, coordinamento di un gruppo di lavoro. 

 

07/2007 – 12/2010 – Studio legale Avv. Carlo d'Ippolito 

Incarico: Avvocato 



Studio controversie giuridiche e attività di udienza in materia di diritto del lavoro, 
assicurativo, bancario ed esecutivo per Poste Italiane spa e Trenitalia Spa. 

 

05/2005 – 10/2006 – Studio legale Avv. Carlo d'Ippolito 

Incarico: Avvocato 

Studio controversie giuridiche, attivita’ d’udienza in materia di diritto delle assicurazioni, 
civile, bancario, diritto amministrativo per Vittoria Ass.ni Spa, Italiana Ass.ni spa, Unipol 
Ass.ni Spa, Carige Ass.ni Spa. 

 

01/2004 – 01/2005 – Sara Assicurazioni S.p.A. 

Incarico: Consulente legale quale praticante nella professione di avvocato  

Consulenza e gestione aspetti legali del settore commerciale. Consulenza e gestione aspetti 
legali del settore risorse umane. 
 

Formazione accademica 
 
2020 Iscrizione nell’albo speciale Avvocati Cassazionisti. 
   
2018 Corso di formazione specifica privacy generale per “Data Protection Officer” (DPO) di 
80 ore (in ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dall’art. 37 GDPR per il ruolo di 
DPO ) Certificato di avvenuta formazione specifica Generale per DPO-.Eucs Srls Unipersonale 
Padova. 
Specializzazioni in : 

- Settore Finanziario_Bancario ed Assicurativo; 
- Settore Scolastico ed Educativo; 
- Settore Commercio_Distribuzione e Marketing; 
- Settore Sanitario e Socio Assistenziale; 
- Settore Informatico_Web e Telecomunicazioni; 
- Settore Pubblica Amministrazione; 
- Settore Diritto dei Trasporti. 

 
2014 Corso di specializzazione di 240 ore per “Consulente di direzione, amministrazione e 
gestione del personale” – Rebis S.r.l./Adecco S.p.A – Milano. 
 
2014 Corso di specializzazione di 160 ore per “Addetto alla selezione del personale” – New 
people team S.r.l. – Milano.  
 
2010 Corso di Mediatore Professionista – Agifor – Roma. 
 
2006 – 2007 Corso di alta formazione in diritto di famiglia  European School Of Economics – 
Milano. 
 
2006 Abilitazione alla professione di Avvocato. 



 
2005 Corso di alta formazione in diritto delle assicurazioni – a cura del Prof. Marco Rosetti – 
Campora San Giovanni (Cs). 
 
1998 – 2004 Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza – Università “Magna Grecia” di 
Catanzaro. 
 
1992 – 1997 Maturità classica – Liceo classico “B. Telesio” (Cs) 
 

Ulteriori informazioni 
 

Informatica 
 
Pacchetto Office. Livello di conoscenza buono. 
Browser navigazione internet. Livello di conoscenza buono. 
Outlook express. Livello di conoscenza buono. 
 
Lingue 
 
Inglese: Livello di conoscenza base 

         
Francese:  Livello di conoscenza intermedio 
 

Privacy 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”.  

 

Arcore, 17/04/2020                                                                                                  
          Chiara Caponegro 

 

 

 

 

          

          

 


