Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome
FUMAI BARBARA

POSIZIONE
OCCUPAZIONE
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Avvocato giuslavorista
Patrocinante in Cassazione dal 2007
Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani dal 2005

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da gennaio 2010, titolare dello Studio Fumai Avvocati, anche sede di
Trento dello Studio Legale Trifirò & Partners di Milano, che rappresenta uno
degli Studi Legali di riferimento sul piano nazionale in ambito giuslavoristico,
con oltre quaranta avvocati specializzati;
Come titolare dello Studio Legale Fumai Avvocati e, dal gennaio 2010,
Responsabile della sede di Trento dello Studio Trifirò & Partners di Milano, via
G. Galilei n. 24, unitamente ai Colleghi dello Studio mi occupo, in via esclusiva,
di prolematiche giuslavoristiche di rilevanza aziendale, in prospettiva datoriale;
seguo sia la parte stragiudiziale e che il contenzioso, sulle varie tematiche
riguardanti il rapporto di lavoro, tanto subordinato, quanto autonomo, oltre a
tutte le tematiche di diritto sindacale.
In questi anni abbiamo ricevuto numerosi incarichi, giudiziali e non, per società
in ambito nazionale, sia a capitale privato che a partecipazione pubblica, e per
multinazionali, operanti anche in Italia; abbiamo una consolidata esperienza
nella gestione del rapporto di lavoro nelle sue diverse forme e modalità e nelle
vertenze di carattere sindacale e di consulenza relativamente alla
contrattazione aziendale; tra i settori di interesse, metalmeccanico, terziario,
trasporto e logistica.
Numerosi contributi su riviste specializzate e interventi a convegni in ambito
giuslavoristico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 abilitazione all’esercizio della professione forense
1991 abilitazione alle funzioni di Conservatore del Libro Fondiario
1989-1991 svolgimento della pratica forense, con prevalente indirizzo
previdenziale e giuslavoristico
1989 laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Trento votazione
110/110 e lode
1984 diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico “G.Galilei” (Trento) votazione 58/60
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

TEDESCO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Superamento dell’esame di bilinguismo per la Provincia di Bolzano – categoria A - 1998
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INGLESE

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE PERSONALI

Competenze
Informatiche

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicaz
ione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzion
e di
problemi

Utente avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Buona conoscenza del Pacchetto Office e dei software e banche dati di carattere
giuridico
Buona conoscenza del PCT

Competenze comunicative
Competenze organizzative
e gestionali

Patente di guida

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e
Trattamento dati personali

ottime capacità relazionali e di lavoro in team, consolidate nel corso
dell’esperienza professionale presso la sede di Milano dello Studio Trifirò &
Partners
ottime capacità di pianificazione del lavoro e di coordinamento e gestione
del personale e dei collaboratori dello Studio – orientamento al risultato e
attenzione ai dettagli

Patente di guida categoria B

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione
“Società trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in
materia di trasparenza.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
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