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Silvia Cavallarin

International Propeller Club, Venezia, 28 novembre 2019.
Relatrice, il bullismo giovanile e adulto: riflessione per un’etica di relazione, Istituto Italiano di
Psicologia della Relazione, Venezia, 23 febbraio 2019;
Relatrice, “Il lavoro discriminante: le donne”, Cgil, Mestre, 12 marzo 2019;
Relatrice, presentazione dello sportello ascolto disagio lavorativo, discriminazione molestie “Curiamo il
lavoro”, Cisl, Mestre, 6 marzo 2019;
Relatrice, Modelli organizzativi innovativi nelle imprese per la conciliazione dei tempi vita lavoro, Città
Metropolitana di Venezia, 4 maggio 2017;

Attività di docenza “le varie forme di discriminazione al fine di promuovere una cultura di parità”,
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento”, dedicato ad Azioni per orientamento
formativo e riorientamento” Asse 1 – istruzione, Istituto comprensivo Statale Mestre 5 Spallanzani, 17/05/2019.

Ideazione, programmazione e moderazione dell’evento annuale della Citta Metropolitana di Venezia
Innovando.ve sui temi del mercato del lavoro, della pari opportunità declinati in ottica di responsabilità
sociale d’impresa, della non discriminazione sui luoghi di lavoro, coinvolgendo gli stakeholders del
territorio, Confindustria, Unioncamere, Università di Padova, IUAV, Veneto Lavoro.
.
Innovando.ve 2017 OCCUPAZIONE E MODELLI DI CONCILIAZIONE
Innovando.ve 2018 WELFARE E TERRITORIO, RETI LOCALI TRA CRESCITA E COESIONE
Innovando.ve 2019 DIREZIONE LAVORO, FARE RETE OCCUPAZIONE E PARITA?
Ideazione del Premio Innovando.ve Lucia Bartolini premio rivolto alle imprese, il premio intende
valorizzare le buone prassi del territorio destinate a migliorare la partecipazione al femminile, favorendo
condizioni di conciliazione vita e lavoro ed empowerment femminile.

27 maggio 2020 Docenza sulla Cittadinanza italiana e la Costituzione, classe v, liceo scuola Navale Millitare
Francesco Morosini
Da settembre 2017 ad novembre 2018

Ricercatrice
Università degli studi di Padova, Centro interpartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”.
-Ricercatrice nel progetto “Capitale sociale e comunità di valore nel Veneziano” – FSE, coordinamento a cura
della Prof. Patrizia Messina.
Il progetto ha avuto come finalità lo studio della responsabilità sociale d’impresa in tema di welfare aziendale,
valorizzazione del capitale umano e benessere organizzativo.
Relatrice per la presentazione dei risultati della ricerca al Strategy Innovation Forum, Facoltà di
Economia Ca’ Foscari, 25-26-27 ottobre 2018.
Presentazione dei risultati della ricerca alla “Notte dei Ricercatori”, Università degli Studi di Padova, 29
settembre 2108.

Pubblicazioni

Silvia Cavallarin, “Riconvertire aziende e territori”, in “Oltre la responsabilità sociale d’impresa: territori
generativi, innovazione sociale e sostenibilità responsabile”, a cura di Patrizia Messina, Università degli
Studi di Padova.
Settore: ricerca, capitale umano, innovazione sociale e benessere organizzativo

Da novembre 2014 a giugno 2015

Ricercatrice
Fondazione Marcianum, Unioncamere, Istituto Veneto per il Lavoro
-Attività di ricerca e realizzazione di una modellizzazione della Responsabilità Sociale d’Impresa per le
imprese venete, progetto “Fare rete per competere” - DGR 448, Regione Veneto.

Settore: Responsabilità sociale d’impresa/ business ethics
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Dal Gennaio 2012 ad oggi

Silvia Cavallarin

Docente e Formatore (Senior) per vari enti di formazione professionale tra cui
Unioncoop Formazione e Impresa, via Maestri del Lavoro, n. 50
Con-ser srl Cofartigianato Formazione, via Lombardi di Riccardo, Marcon (Ve).
Docente (per le materie inerenti a i seguenti ambiti: comunicazione, diritto del lavoro, diritto
antidiscriminatorio).
-Docente nell’ambito di progetti del Fondo Sociale Europeo - 2012“Una dote contro la crisi”, nel 2013
“politiche attive – dgr 702/2013”, “work experience” (dgr 701/2013), “tirocini di inserimento” (1437/2013); nel
2014/2015 “garanzia giovani” (dgr 1064/2014); nel 2016 “inclusione sociale” (dgr 840/2015); nel 2017 “work
experience” dgr. 1358/2017; nel 2018 dgr 2007/2008 “inserimento lavorativo dei lavoratori disabili”; nel 2019
move in alternanza dgr 355/2018, “inserimento lavorativo dei lavoratori disabili”, dgr 1508/2018.
-Counsellig, orientamento e docenza – assegno per il lavoro dgr 1095/2017.
Ideatrice, Coprogettista, e coordinatrice della didattica in tema di responsabilità sociale d’impresa in
ottica di genere, pari opportunità e mercato del lavoro nel progetto “Tra parità di genere e
responsabilità sociale d’impresa” D.G.R. 1311 del 10/09/2018 “Protagonisti del cambiamento, Strumenti
per le persone e le organizzazioni”.

Docente per attività a riconoscimento della Regione Veneto (corso per “addetto i servizi di controllo sicurezza”,
per l’area giuridica e psico-sociale).
Settore: Formazione continua e superiore

Dal 2012 ad 05/2019

Dal 02/06/2019 ad oggi

Studio legale Bertollo, Padova
Avv. Diritto civile

Studio legale Griguolo, via Conciapelli, n.19, Padova
Avvocato , con patrocinio presso i tribunali ecclesiastici, diritto canonico, ecclesiastico.
Con decreto del Vescovo della Diocesi di Chioggia componente della commissione per il servizio di ascolto
“Punto Famiglia”
Settore legale: libera professione

Da ottobre 2008 a ottobre 2010

Praticante avvocato
Avvocatura Distrettuale dello Stato, Piazza San Marco, Venezia
Pratica sostenuta alle dipendenze dell’Avvocato Distrettuale Antonio Tallarida, già Vice Avvocato Generale
dello Stato, studio pratiche, redazione atti e pareri per le varie amministrazioni pubbliche difese. Assistente
dell’avvocato Tallarida per i corsi di “elementi di diritto civile” e “ elementi di diritto romano” presso la Scuola
di Archivistica dell’archivio dello Stato di Venezia.
Inoltre, ho svolto un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari (Tribunale del Riesame, Venezia), assistenza
al Presidente del Tribunale del Riesame, Dott. Giammaria Pietrogrande, con studio dei fascicoli e redazione
delle ordinanze, misure cautelari.
Settore: legale

Dal 2004 al 2008

Collaboratrice di redazione e inviata
RAI 1, Viale Mazzini, Roma
Settore: Radiotelevisivo

01/07/2007- 01/10/2007

Redattrice scientifica progetto “Consumo Consapevole”, Assessorato Tutela del Consumatore, la
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Regione Veneto
Da ottobre 2008 ad oggi

Giornalista pubblicista, ordine dei Giornalisti del Veneto
Nuova Scintilla, settimanale della Diocesi di Chioggia

Formazione e istruzione in diritto canonico
29 febbraio 2019
Licenza (Laurea) in diritto canonico, votazione magna cum laude
Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia
Nel 2018, 2-6 luglio
Partecipazione al XLV Incontro residenziale di studio sul Diritto Canonico, “Accompagnare, discernere, integrare: profili e
prospettive giuridiche ecclesiasi”, presso Borca di Cadore (BL), Gruppo di Docenti di Diritto Canonico
Nel 2016, 28 agosto- 1° settembre
Partecipazione al corso residenziale di Diritto Canonico applicato “Cause matrimoniali”, 3 anno;
Nel 2016, 7- 12 marzo
Partecipazione presso Il Tribunale della Rota Roma al “corso sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura super rato”.
Nel 2015, 1- 4 settembre
Partecipazione alla Summer School “Il diritto canonico nella storia: studio e ricerca delle fonti”, Venezia, Facoltà San Pio X;
Nel 2015, 29 giugno - 3 luglio,
Partecipazione al XLII Incontro residenziale di studio sul Diritto Canonico, “I beni temporali nella comunione della Chiesa”,
presso Borca di Cadore (BL), Gruppo di Docenti di Diritto Canonico.
Nel 2014, 31 agosto - 4 settembre
Partecipazione al corso residenziale di Diritto Canonico applicato “Cause matrimoniali”, 1 anno;
Nel 2014, 30 giugno - 4 luglio,
Partecipazione al XLI Incontro residenziale di studio sul Diritto Canonico,” La comunione nella vita della chiesa: le
prospettive emergenti dal Vaticano II”, presso Borca di Cadore (BL), Gruppo di Docenti di Diritto Canonico.
Nel 2013, 26 - 29 agosto
Partecipazione al corso residenziale di Diritto Canonico applicato “I beni ecclesiastici, profili canonistici”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15 giugno 2020

Marzo 2020

Difendersi dal mobbing: gli aspetti giuridici e gli strumenti di tutela con valutazione finale, Lifelearnig, (Mi)
Proteggersi dal mobbing, tutela normativa, risarcimento del danno, malattia professionale, prevenzione dei
fenomeni del mobbing e ruolo del sindacato, LifeLearnig, con valutazione finale (Mi).

Ottobre 2019-Dicembre 2019

Coordinamento e partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per avvocate/i sulla tutela
antidiscriminatoria, organizzato dalla Consigliera di Parità regionale del Veneto.
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20 giugno 2019

Silvia Cavallarin

Tutela della salute psico-sociale sul lavoro: prevenzione e contrasto delle molestie e della violenza sul luogo di
lavoro, Spisal, Pd.
Corso di Comunicazione: Arte della Persuasione, progetto Veneto in Azione, Università Ca’ Foscari.

11, 18 dicembre 2018

Corso di Counseling aziendale, Gestione dei conflitti interni ed esterni, studio delle strategie migliori per
ridurre il livello di pressione interna causata dai conflitti, con valutazione finale, LifeLearnig (Mi).
30, novembre, 15
dicembre2018

La gestione dei conflitti all’interno dei contesti di lavoro attraverso l’empatia, progetto Veneto In Azione.

29 settembre 2018

Diploma di master annuale di I livello, Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, in Governo
delle Reti di Sviluppo Locale (programmazione negoziata e concertata e psicologia delle decisioni, management
dei servizi pubblici locali in forma associata).

31 maggio 2018
aprile maggio 2018
febbraio 2018 marzo 2018

seminario “Responsabilità sociale d’impresa e Disabilità”, organizzato da Irecoop Veneto
Essere Tutor, corso organizzato da Veneto in Azione
“Innovazione sociale e società benefit”, organizzato da UNIONCAMERE del Veneto

febbraio 2018

Il regolamento europeo Privacy (GDPR), organizzato da Irecoop Veneto (corso di 12 ore)

16 maggio 2016

Seminario formativo “Welfare aziendale, voucher e altre novità”
Confcooperative Venezia

10 novembre 2016

25 ottobre 2016

Corso “Il Nuovo Codice degli Appalti”
Confcooperative Venezia
Corso per componenti degli organismi di vigilanza (OdV) D.lgs. 231/01
Con verifica dell’apprendimento pressa Vega Formazione, organismo di formazione accreditato,
Mestre (Ve), Via Don Tosatto n. 35

3 novembre 2016

“Il DNA dell’impresa tra motivazione e comunicazione”,
organizzato da Unioncamere del Veneto

13 ottobre 2016

“Responsabilità sociale d’impresa e società benefit”,
organizzato da Unioncamere del Veneto

29 febbraio 2019

Licenza (laurea) in diritto canonico con votazione Magna cum laude
Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia

Dall’aprile 2010 a giugno 2010 Scuola di giornalismo Dino Buzzati, Ordine dei Giornalisti del Veneto, con superamento positivo esame scritto e orale.

Dal novembre 2008 a giugno
2009

Master in mediazione
Associazione Albero Blu, Padova

ottobre 2008

Laurea in Legge con votazione 107/110, Prof Balestra.
Università degli Studi di Bologna
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(esame diritto del lavoro votazione 30)
1995 Diploma di maturità classica
Liceo classico, G. Veronese Chioggia (Ve)
Licenza media presso la scuola G. Zelarino, Chioggia (Ve)
Scuola materna ed elementare presso l’Istituto Canossiano, Chioggia (Ve)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

inglese

COMPRENSIONE

B1

PARLATO

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

B1

B1

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza sia di giornalista sia di docente di
comunicazione che di avvocato e attività di volontariato.

Competenze organizzative e
gestionali

Flessibilità, capacità di ascolto acquisita grazie alla professione di avvocato e formatore, capacità di gestione del
tempo ed attitudine alla pianificazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

avanzato

Comunicazione

avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Padronanza degli strumenti Microsoft Office, utilizzo di programmi informatici per la condivisione e diffusione
delle informazioni (google drive, asana, drop box), utilizzo social media.

Altre competenze
Per l’associazione Tribunale per i Diritti del Malato – Cittadinanzattiva, organizzazione che promuove la tutela
dei diritti, la non discriminazione, il sostegno alle persone in condizione di debolezza. Per tale ASSOCIAZIONE
ricopro il ruolo di Vice-Coordinatrice regionale.
Il ruolo implica attività di Coordinamento dei vari sportelli presso gli ospedali del Veneto, costanti rapporti
istituzionali: Ministero, Regione, Comuni, ASL etc…. Ho partecipato in qualità di relatrice ai seguenti convegni:
• 16/06/2016, “Salute a km 0, il fascicolo elettronico”, Arsenal e Ferderfarma, Vicenza;
• 12/05/2017, “Mi prendo cura di te, le professioni del care”, iniziativa organizzata dal collegio ISPAVI
di Padova;
• 07/04/2017, “Consenso Informato e responsabilità medico legale. Come coniugare informazione,
responsabilità e pratica clinica”, Congresso nazionale Chirurgia Bariatrica, Venezia, Isola di San
Giorgio, Venezia;
• 16/07/2018, “L’automedicazione e il suo contributo alla futura governance della spesa farmaceutica”,
Federchimica, Azienda Zero Padova;
• 12/06/2018, “Le reti oncologica ed ematologica nel Veneto”, Motore Sanità, presso lo IOV di Padova;
• 24/11/2018, moderatrice tavola rotonda, presso il 29° Congresso Nazionale Società di Italiana di
Chemioterapia, Trieste.
• 29/05/2019, Cart-T, prospettiva attuali e future, Motore Sanità, Padova;
• 15/10/2019, 16 congresso AIFEG, Associazione per lo studio della familiarità ed ereditarietà dei tumori
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