Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

TRESOLDI MANUELA ELISABETTA
VIA FESTA DEL PERDONO N. 7, 20122 MILANO (Italia)
0250312081
manuela.tresoldi@unimi.it
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/01/2020

Responsabile Delegato Direzione Legale e Procedure Concorsuali Personale
Dipendente - Cat. EP
Università degli Studi di Milano, Milano
Compiti:
- Assicurare il supporto legale per il costante miglioramento degli standard di prevenzione e qualità
delle procedure delle strutture dell'Ateneo
- Rappresentare in giudizio l'Università avanti alcuni organi di giurisdizione, gestire i rapporti con
l'Avvocatura dello Stato/Avvocati del libero foro
- Curare i rapporti con i soggetti del Servizio Sanitario Nazionale e Enti sanitari privati convenzionati
per il personale medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per le esigenze didattiche e di ricerca a
beneficio dei corsi di studio dell'area medico-sanitaria
- Garantire l'interpretazione e l'applicazione di disposizioni legislative e regolamentari per la diffusione,
a tutto il personale interessato, delle conoscenze correlate alla tutela degli interessi legali dell'Ateneo
- Garantire la corretta gestione giuridico-amministrativa delle procedure concorsuali del personale
docente e ricercatore, del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in un'ottica di
semplificazione, parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza delle procedure e
digitalizzazione
- Presidiare, mediante attività di consulenza interna e indirizzo, i procedimenti connessi
all'applicazione delle leggi in materia di trasparenza e accesso agli atti amministrativi, privacy e
protezione dei dati personali, tutela del marchio e logo e approfondire le questioni dibattute in merito
alla loro applicazione

15/10/2016–14/01/2020

Capo Settore Legale - Direzione Legale e Centrale Acquisti
Università degli Studi di Milano, Milano
Rappresentanza in giudizio dell'Università avanti alcuni organi di giurisdizione, gestione rapporti con
l'Avvocatura dello Stato/Avvocati del libero foro, gestione processi con il Servizio Sanitario Nazionale
e Enti sanitari privati per il personale medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per le esigenze
didattiche e di ricerca a beneficio dei corsi di studio dell'area medico-sanitaria, assistenza e
consulenza legale interna, gestione procedimenti connessi all'applicazione delle leggi in materia di
trasparenza e accesso agli atti amministrativi, privacy e protezione dei dati personali, tutela del
marchio e logo.

01/01/2003–14/10/2016

Capo Ufficio Legale - Divisione Attività Legali
Università degli Studi di Milano, Milano

01/08/1997–31/12/2002

Prima in Staff, successivamente Responsabile Sezione Contenzioso - Divisione
Attività Legali
Università degli Studi di Milano, Milano

10/01/1997–31/07/1997

In Staff all'Ufficio Organi Istituzionali - Divisione Affari Generali
Università degli Studi di Milano, Milano
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15/04/1993–31/12/1996

TRESOLDI MANUELA ELISABETTA

Collaboratore Studio Legale
Ampia esperienza in ambito civile, fallimentare, societario e commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994

Laurea in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano

1998

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Corte d'Appello di Milano, Milano
Iscrizione elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Milano dal 19.04.2007 con patrocinio
esclusivo dell'Università degli Studi di Milano

Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari tra cui:
“L’ordinamento giudiziario a cinque anni dalla riforma” Anno 2011, Centro di Studi sulla Giustizia –
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano
“Le prove nel processo civile” - 2010 Euroconference
“La responsabilità del dirigente alla luce della Legge 15/2009 e del D.Lgs. 150/2009” - 2010
Università degli Studi di Milano-Bicocca
“Seminario di Aggiornamento sul Diritto Amministrativo – Le modificazioni al Codice dei Contratti
Pubblici e alla disciplina dei processi contabile e amministrativo” – Anno 2010 TAR-Milano, Società
Italiana Avvocati Amministrativisti
Corso di Perfezionamento in Diritto del lavoro - 2010 Università degli Studi di Milano
“Il bilancio sociale”- 2009 Università degli Studi di Pavia e CODAU
“La qualità nella didattica e nella ricerca: correlazioni e strumenti” - 2009 Assemblea CODAU presso
Università Cattolica del Sacro Cuore
“Gli appalti di servizi e forniture nel D.Lgs. 163/2006: Regolamento: gli schemi in attesa
dell’applicazione” - 2008 AON
Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo organizzato dalla Società Italiana
Avvocati Amministrativisti presso il TAR-Milano 2006
“Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza”- 2005 Corte dei Conti - Milano
Gruppo di Lavoro su Privacy e Sicurezza - 2005 CRUI
Gruppo di Lavoro sulle problematiche della privacy - 2005 Politecnico di Milano
“La riforma della legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo” - 2005 ITA, Milano
“Il valore delle informazioni: privacy e sicurezza in ambito informatico”, MIP-Milano, 26-27.01.2005
“Organizzazione e gestione del contenzioso delle pubbliche amministrazioni”, ITA-Roma, 912.03.2004
“Le novità legislative negli appalti di lavori pubblici”, IlSole24Ore, Milano, 21.11.2000
“La privacy nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni: adempimenti, organizzazione e sicurezza
del trattamento dei dati, Paradigma, Milano, 10-11.02.1998
Formazione permanente presso l'Ordine degli Avvocati di Milano
- 2008/2010 Il contenzioso Tributario
Questioni aperte in materia di procedimento monitorio
L’udienza del Lavoro
Gli effetti del D.Lgs. 231/2001 sui rapporti con la pubblica amministrazione
L'imminente riforma del processo civile
La riforma del codice di procedura civile con particolare riferimento al giudizio di Cassazione
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TRESOLDI MANUELA ELISABETTA

Corso di perfezionamento in diritto del lavoro - 2010 Università degli Studi di Milano
La riforma del procedimento amministrativo
Le modificazioni al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del processo contabile ed
amministrativo
- 2011/2013 Il giudizio sommario di cognizione
Le prove nel processo civile
Seminari e lezioni di diritto dell’Unione Europea
Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti, inquadramento giuridico ed effettività
Le opposizioni nel processo esecutivo
Aspetti fiscali e giuslavoristici dei progetti di welfare aziendale
La carta sociale europea e la tutela dei diritti sociali
Il licenziamento individuale nel prisma del nuovo art. 18 St. Lav.: fattispecie, tutele, processo
Un anno di riforma Fornero: un primo bilancio
- 2014/2016 Ciclo di seminari di aggiornamento professionale in diritto amministrativo
I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali
Il sanitario in Corte dei Conti: il patrimonio sotto assedio
Nuovi Fenomeni pandemici: conseguenze economico-sociali e risposte policy
Risarcimento del danno alla persona: gli stati dell’Unione Europea a confronto
Il valore del dolore
Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie
Casi e questioni sulle recenti riforme del diritto del lavoro, subordinazione e coordinazione continuativa
dei rapporti di lavoro
Il nuovo codice degli appalti e dei contratti di concessione
Le esecuzioni civili alla luce della riforma del 2016
- 2017 /2019 L’arbitrato e le procedure di A.D.R. in materia bancaria e finanziaria
L’udienza preliminare e gli epiloghi del processo penale minorile
Riforma della legge fallimentare: il sistema del Common: cos’è e come funziona la borsa dei fallimenti
Il subappalto di opere e servizi di interesse pubblico
L’equo compenso nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le società e con i clienti privati.
L’equo compenso per i collaboratori di studio, le prestazioni gratuite e l’accaparramento della clientela.
Ne bis in idem: che cosa è cambiato?
Il reinserimento di detenuti ed ex detenuti
Non solo processo: seminario di informazione sulle attività legali non contenziose di supporto
all’autorità giudiziaria
Il diritto dell’ambiente oggi
Rapporto tra cognizione, esecuzione e sorveglianza.
Patologie aziendali: frodi ed illeciti in azienda. Strategie difensive tra giurisprudenza e strumenti
investigativi
Libertà di circolazione e piani previdenziali e sanitari transfrontalieri.
Aggiornamento presso l'Università degli Studi di Milano
Percorso formativo sul sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo – Anno 2020
Percorso formativo prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza – Anno 2019/20
Tecniche di redazione e interpretazione dei contratti - Anno 2017
Incontro formativo sulle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e
trasparenza – Anno 2016
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TRESOLDI MANUELA ELISABETTA

Aggiornamento Corso di inglese one to one - Anno 2016
Trasparenza e anticorruzione in Università – Anno 2014
I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali – Anno 2014
Corso di formazione in modalità e-learning in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro - 2013
Corso Effetti e ricadute della L. 183/2010 sul personale delle Università - 2011
Seminario sul regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei
contratti pubblici - Anno 2011
Corso Le novità apportate in materia di lavoro pubblico dal D.Lgs. 150/2009 - Anno 2010
Corso le novità della L. 133/2008 – Anno 2009
Corso di formazione La nuova disciplina del recupero crediti - Anno 2008
Corso di formazione Appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi - Anno 2006
La nuova disciplina del recupero crediti – Anno 2006
La riforma della giustizia amministrativa dopo la Legge 205/2000 – Anno 2003
Le coperture assicurative nell’ambito della pubblica amministrazione – Anno 2002

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

C2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze comunicative e interpersonali e di relazioni con il pubblico, capacità di lavorare in gruppo
e in autonomia, anche in situazioni difficili, flessibilità e dinamicità.
Pluriennale esperienza professionale di gestione; spirito critico e pratico, problem solving, definizione
strategie, programmazione attività e progetti, sviluppo, coordinamento e gestione del
personale. Spiccata capacità di team leader e team working.

Consolidata conoscenza delle norme pubblicistiche e privatistiche, rapportate alla gestione delle
complesse procedure attive in Ateneo, in diritto civile, penale, amministrativo, sanitario, del lavoro,
competenza in ambito contrattuale e delle risorse umane.
Procuratore generale e speciale.
Componente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale tecnico amministrativo e
bibliotecario dell’Università delgi Studi di Milano.
Componente del Comitato di Sicurezza ICT e di Protezione Dati Personali d’Università degli studi di
Milano.
Già componente del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing dell’Ateneo, di organi interni,
commissioni di gara, commissioni di concorso pubblico anche esterni, gruppi di lavoro presso
l’Università degli studi di Milano.

Competenze digitali
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TRESOLDI MANUELA ELISABETTA

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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