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Rachele Berlese
20 Novembre 1988
rachele.berlese@gmail.com
rachele_berlese
380 3910340
Energia, tenacia e passione

Competenze
Abilità relazionali
Lavoro di squadra
Comunicazione

Lingue
Inglese (B2)
Tedesco (B1)

Conoscenze
informatiche
Microsoft Office

Altri progetti
Volontariato
#avvisopubblico #libera
Impegno civico
#mentorme

Pubblicazioni
ADAPT Labour Studies e-book Series
Nova, Il Sole 24 Ore
Bollettino ADAPT
La Voce (South Africa)

Interessi
Cultura della Legalità
Cinema e teatro
Aperta alla multiculturalità
attraverso viaggio

Mi occupo di supportare le Aree aziendali di competenza (Sales & Marketing,
dal 2018 seguo l’Area Operations) nelle attività di gestione del Personale:
• Sviluppo e formazione del personale (job rotation, cambiamenti
organizzativi, programmi formativi e di sviluppo, analisi di clima e processo
annuale di Appraisal & Development)
• Gestione dell’intero processo di Recruitment
• Partecipazione al progetto di implementazione del gestionale Human
Capital Management (anagrafiche e processo di Budgeting worldwide).
• Partecipazione a progetti Legal & Compliance: implementazione del
Modello 231; adeguamento organizzativo alla normativa Privacy GDPR Reg
UE 679/16; progettazione ed implementazione del pilota smart-working.
• Relazioni industriali: partecipazione alle fasi di trattiva per il rinnovo del
contratto integrative aziendale.
L’approccio utilizzato nell’implementazione dei progetti rispecchia logiche di
miglioramento continuo tramite tecniche Lean oriented (PDCA, visible planning).

Praticante Avvocato – Regione del Veneto
Aprile 2014 – Ottobre 2015 (Venezia)
Stesura atti giudiziali e stragiudiziali, pareri legali in materia di diritto
amministrativo, civile, penale, tributario

Intern - Cba Rechtsanwälte
Febbraio 2011 – Aprile 2011 (Monaco di Baviera)
Attività di ricerca giuridica comparata; traduzioni testi giuridici dal
tedesco/inglese all’italiano; partecipazione ad un processo di due diligence.

Intern - Antenna 3 Nord Est
Ottobre 2007 – Maggio 2008 (Treviso)
Attività di redazione giornalistica televisa: scrittura pezzi, realizzazione interviste.

Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del
Lavoro - Università di Bergamo (Ottobre 2016 – in corso)
Progetto di tesi: «Competenze abilitanti nei processi Industria 4.0»

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli
Studi di Padova (2008 – 2013)
Tesi: “La formazione progressiva del giudicato: problematiche aperte
tra esigenze di riforma e suggestioni dall’ordinamento tedesco”
(110/110) Prof. M. De Cristofaro

LM Universität (Muenchen), Programma Erasmus (10/2010 – 04/2011)
Alcune altre occasioni formative:
-

Privacy per HR Manager (SHR, Padova – 03/19)
Negoziare con il sindacato (SHR, Verona - 03/2019)
Tecniche di selezione del personale (IFOA, Bologna - 12/2017)
“Diritto DiVino” diritto agroalimentare (Aiga Treviso - 05/16)
“Conoscere le mafie costruire la legalità” (Avviso Pubblico, Piano Reg ‘14-15)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base agli artt. 13 D.Lgs. 196/03 e 13 GDPR 679/16.

