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Curriculum vitae di 
 

Silvia Caneve 
 

 
 
 
Aree di competenza 
 

DIRITTO DEL LAVORO 
DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO E INTERNAZIONALE 
 
Titolo di studio 
 
Laurea in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di 
Trieste conseguita il 06.07.2022, con una tesi in Diritto del Lavoro dal 
titolo: "Smart working e diritto alla disconnessione: esperienza 
pandemica e prospettive per il futuro". 
 
Scuola superiore presso il Liceo Classico "Tiziano" di Belluno. 
 
Esperienza lavorativa 
 

Attualmente apprendista di ricerca presso Associazione ADAPT. 
Da ottobre 2022 ammessa al progetto "Fabbrica dei Talenti" promosso 
dalla Fondazione ADAPT. 
 
Da settembre 2022 stage presso lo studio notarile 
"Gelletti-Ruan-Mustacchi Notai Associati". 
Tra le attività: 
 - redazione di atti notarili di compravendita di immobili, mutuo, procure; 
 - colloqui con i clienti; 
 - studio e ricerca su specifiche tematiche giuridiche. 
 
Da ottobre 2021 a ottobre 2022 Responsabile del servizio clienti, della 
fatturazione, della gestione degli annunci su Airbnb e Booking e di altre 
attività amministrative presso "Appartamenti delle Alpi" a Belluno. 
 
Da settembre 2019 ad agosto 2020 VP marketing presso ELSA Trieste 
(associazione apolitica europea di studenti di giurisprudenza). 
Tra le attività: 
 - utilizzo di programmi di grafica come Canva.com; 
 - creazione e distribuzione di materiale pubblicitario;  
 - gestione degli account social; 
 - creazione di eventi e gestione dei rapporti con gli sponsor; 



 

 

 

 

 

 - leadership del team marketing. 
 
-  
 
 
 
 
Da maggio 2019 a settembre 2019 Director dell'area marketing di ELSA 
Trieste. 
Tra le attività: 
 - utilizzo di programmi di grafica come Canva.com; 
 - creazione e distribuzione di materiale pubblicitario;  
 - gestione degli account social; 
 - collaborazione con il VP per la creazione di eventi. 
 
Competenze professionali   
 
Ricerca su temi giuridici; relazioni con i clienti; redazione di report; 
conoscenza dei principali istituti della normativa italiana, europea e 
internazionale in materia di diritto del lavoro. 
 
Competenze linguistiche 
 
Italiano madrelingua; 
Inglese fluente, scritto e parlato; 
Discreta conoscenza dello spagnolo scritto e parlato. 
 

Competenze informatiche 
 
Sistemi operativi Microsoft Windows, Mac OS e iOS. 
 - Pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 - Sistemi di To-do list (es.Wunderlist). 
 - Conoscenza e utilizzo di sistemi di cloud storage (Dropbox, Google 
Drive). 
Sistemi di produttività personale (es.Evernote). 
 - Utilizzo di Canva.com per la creazione di grafiche per poster, post, 
presentazioni. 
 
Competenze personali e sociali 
 

Sono entusiasta, intraprendente e curiosa per natura. Mi ritengo inoltre 
una persona aperta, sempre pronta al dialogo e alla condivisione. Le mie 
esperienze lavorative e di volontariato, nonché i 10 anni in cui ho 
praticato uno sport di squadra, mi hanno insegnato a lavorare 
efficacemente in gruppo. 
 
Interessi di tipo non professionale 
 

Mi interesso anche di sociologia e di politica internazionale.  



 

 

 

 

 

Ho una passione per l’arte in tutte le sue forme, in particolare per la 
poesia e il teatro. 
 
 
 
 
 
Ho giocato per molti anni a pallavolo a livello agonistico. 
I miei hobby sono l'equitazione e le escursioni in montagna. 
 
Referenze 
 
Michele Tiraboschi, professore ordinario di Diritto del lavoro Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico Scuola 
di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di ADAPT 
(l'associazione no profit fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere 
studi e ricerche di lavoro). 
(tiraboschi@unimore.it) 

 

Roberta Nunin, docente di Diritto del lavoro presso l'Università di 
Trieste. 
(nunin@units.it) 
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