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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILVIA MUTTONI

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
18 SETTEMBRE 1981

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ad oggi (da ottobre 2014)

Avvocato
Studio legale avv. Muttoni – avv. prof. Pagliarin – avv. Brasson – avv. Gaz
Svolge l’attività di avvocato in uno studio di professionisti collegati, esperti in Diritto amministrativo,
Diritto costituzionale, Diritto sanitario, Diritto civile.
Si occupa direttamente della - e collabora alla - redazione di atti giudiziari da presentarsi avanti ai
Tribunali amministrativi di primo e secondo grado, alla Corte dei conti, alla Corte costituzionale (in
particolare relativi ad azioni in via principale e conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato) e al
Giudice ordinario, nonché di pareri in materia di Diritto Costituzionale, Diritto amministrativo e
Contabilità pubblica, Diritto civile.
Si interessa anche della prima stesura di testi legislativi, da sottoporre al Parlamento nazionale e
ai Consigli regionali.

gennaio 2009 - ottobre 2014

Avvocato
Studio legale avv. prof. Mario Bertolissi
Svolge l’attività di avvocato nello studio dell’avv. prof. Mario Bertolissi.

19 gennaio 2009
ottobre 2006 – maggio 2007

Viene iscritta all’Albo degli Avvocati di Padova.
Tirocinante
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio - 30121 Venezia
Svolge attività di tirocinio presso il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, sotto l’egida
del dott. Fulvio Rocco, Consigliere della prima sezione.

30 marzo 2007
4 novembre 2005 – dicembre

Viene abilitata al patrocinio avanti gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia.
Praticante
Studio legale avv. prof. Mario Bertolissi
Viene iscritta allo speciale registro dei praticanti del Foro di Padova, e svolge attività di formazione
professionale presso lo studio legale dell’Avv. Prof. Mario Bertolissi, in stretta collaborazione con
l’Avv. Prof. Carola Pagliarin, professionista del medesimo studio.
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ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
novembre 2015 – novembre 2018

Staff Presidente ECStA
ECStA – European Council for Student Affairs
Université Libre de Bruxelles (ULB) CP 136, Avenue Roosevelt, 50, 1050 Bruxelles
Membro dello Staff del Presidente, dott. Ferrarese Stefano, di supporto per le questioni giuridiche.

23 giugno 2017

Docente
MGI – Master Giuristi di Impresa
Università di Padova – sede di Treviso
Docente di un seminario sul parternariato pubblico-privato

19 marzo 2016

Docente
MGI – Master Giuristi di Impresa
Università di Padova – sede di Treviso
Docente di un seminario sulla documentazione antimafia

2005 – marzo 2015

Staff organizzativo
Dipartimento Diritto pubblico, internazionale e comunitario
Università di Padova
Collabora attivamente alla progettazione e alla realizzazione di convegni, seminari, giornate di
studio organizzate nell’ambito del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario.
In particolare ha coordinato la preparazione del XXVIII Convegno annuale nazionale
dell’Associazione Italiana Costituzionalisti “Spazio costituzionale e crisi economica” (Padova, 17,
18 e 19 ottobre 2013)

2005 – marzo 2015

Staff organizzativo
Centro Studi sulle Istituzioni
Via E. Filiberto, n. 14 – 35122 Padova
Collabora attivamente con il Centro Studi sulle Istituzioni, fondato dal prof. Bertolissi e dai suoi
allievi per formare, nutrire, diffondere la cultura delle istituzioni.

2014-2015

Consigliere
Consigliera di Parità della Regione Veneto
Regione Veneto – Sezione lavoro
Fondamenta S. Lucia. Cannaregio, n. 23 – 30121 Venezia
Inserita nell’elenco degli avvocati che svolgono funzioni di supporto all’attività della Consigliera di
parità della Regione Veneto

2010 – marzo 2015

Docente
DIDAXO s.r.l.
Via E. Filiberto, 14 – 35122 Padova
Svolge attività di docenza per DIDAXO s.r.l. su tematiche di Diritto amministrativo, sia nell’ambito
di convegni, sia su piattaforma e-learning

17 ottobre 2014

Docente
U.l.s.s. n. 12 – Veneziana
Via Don Federico Tosatto, n. 147
30174 – Venezia-Mestre
Svolge una docenza sul tema “Il trattamento dei dati sanitari con riferimento alla gestione delle
ricette farmaceutiche” presso l’Azienda U.l.s.s. n. 12 - Veneziana

marzo – aprile 2014

Animatrice civica
Svolge attività di animatrice civica in laboratori di democrazia partecipata organizzati nel Comune
di Monselice
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gennaio 2011 – gennaio 2013

Docente
Scuola forese di Padova e Rovigo
Svolge attività di docenza presso la Scuola forense di Padova e Rovigo.

febbraio 2011 – maggio 2011

Docente
Svolge attività di docenza nell’ambito del progetto “Percorsi di cittadinanza attiva. Laboratorio di
sperimentazione delle decisioni politiche” offerto alle scuole superiori della Provincia di Padova in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

primavera 2006

Docente
Svolge attività di docenza per la Scuola Permanente di Educazione Civica “Livio Paladin”,
istituzione nata da una collaborazione tra il Comune di Padova e l’Università degli Studi di Padova,
nell’ambito di progetti di educazione alla cittadinanza attiva finanziati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.

UNIVERSITÀ E RICERCA
ad oggi (dal 2006)

ad oggi (dal settembre 2017)
settembre 2013 – agosto 2015

Collaborazione con le cattedre di Contabilità pubblica della Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, di cui è titolare la Prof.ssa Carola Pagliarin, e di Istituzioni di
Diritto Pubblico di Treviso presso la stessa Scuola, di cui è titolare il Prof. Enrico Minnei.
Tutor di materia per Diritto costituzionale presso l’Università di Padova, sede di Treviso.
Assegnista di ricerca jr presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario
dell’Università degli Studi di Padova

ottobre 2007 – aprile 2011

Dottorato di ricerca in Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Padova
Tesi finale: “Il governo delle infrastrutture. Il caso autostradale”
Valutazione ampiamente positiva

ottobre 2005 – marzo 2015

Collaborazione con le cattedre di Diritto Costituzionale e Giustizia costituzionale della Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Padova, delle quali era titolare il Prof. Mario Bertolissi.

2010 - marzo 2015

Segretaria di redazione della rivista “Salute Persona Cittadinanza”, edita da Jovene editore.

2008 - marzo 2015

Collaboratore della redazione della rivista “FEDERALISMO FISCALE – Rivista di diritto ed
economia”, edita da Jovene editore.

FORMAZIONE E ALTRI TITOLI
gennaio 2017 – giugno 2017

Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Padova
Titolo: “La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro”
Tesi finale: “’Conflitto tra doveri’. Profili di responsabilità erariale relativi ad assunzioni di
personale sanitario in deroga ai limiti normativi regionali”
Diplomata con la valutazione finale: Ottimo

gennaio 2016 – giugno 2016

Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Padova
Titolo: “L’evoluzione del Jobs act”
Tesi finale: “Niente è più definitivo del provvisorio. L’abuso dei contratti a termine nella p.a.”
Diplomata con la valutazione finale: Ottimo

dicembre 2014 – giugno 2015
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Tesi finale: “’Lavorando generosamente siamo la vita’. Riflessioni a margine del diritto-dovere al
lavoro nella Costituzione”
Diplomata con valutazione positiva.
gennaio 2014 – luglio 2014

Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Padova
Titolo: “Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione”
Tesi finale: “Il conferimento di incarico di responsabile di unità operativa complessa nel s.s.n..
Una fattispecie contesa tra due giurisdizioni”
Diplomata con la valutazione finale: ottimo

ottobre 2012 – maggio 2013

Frequenta con profitto Board Academy, il ciclo di lezioni organizzato da Deloitte e Fondazione
Marisa Bellisario per approfondire le tematiche relative al funzionamento e alla guida dei
Consigli di Amministrazione e per rafforzare le competenze dei talenti femminili affinché
assumano un ruolo centrale nella governance aziendale.

gennaio 2011 – luglio 2012

2009 – 2011
17 ottobre 2005

Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Padova
Titolo: “L’evoluzione del diritto del lavoro nella gestione d’impresa e dei rapporti di lavoro”
Tesi finale: “Il direttore generale A.u.s.l. Una figura in bilico tra politica e amministrazione”
Diplomata con la valutazione finale: ottimo
Iscritta alla Scuola di Cultura costituzionale dell’Università di Padova.
Consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università di
Padova
Tesi di Diritto Costituzionale: “La prestazione patrimoniale imposta: profili critici del principio di
autoimposizione”,
Relatore - Prof. Mario Bertolissi; Correlatore - Prof.ssa Carola Pagliarin.
Valutazione finale: 110/110 e lode

ISTRUZIONE
estate del 2000

Supera l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, sostenuti presso il Liceo
scientifico “Carlo Cattaneo” di Monselice (PD), con il voto di cento (100/100).

PUBBLICAZIONI
- Informazioni prefettizie antimafia e appalti. Testi, contesti e Costituzione, in I contratti dello
Stato e degli enti pubblici, n. 2/2008, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (pp. 161-192);
- Punti fermi in materia di Comunità montane, in Il diritto della Regione, n. 3-4/2009, Cleup
editore, Padova (pp. 247-261);
- Commento agli artt. 1, 3, 35 e 36 della legge regionale del Veneto 8 maggio 2009, n. 12,
pubblicato nel volume “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, a cura di I.
Cacciavillani, S. Bigolaro, U. Niceforo, Grafica Veneta, Padova, 2011 (pp. 8-15, 19-24, 104-107);
- Onestà, donne e famiglia, pubblicato nell’instant-book “Agenda Monti. Parliamone”, a cura di
M. Bertolissi, Centro Studi sulle Istituzioni, Valdagno, 2012 (pp. 119-144);
- Il decreto legislativo c.d. sanzioni e premi. Riflessioni critiche in attesa del verdetto della Corte
costituzionale, con D. Volpe, in Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia, n. 1-2/2012,
Jovene editore, Napoli (pp. 129-201);
- Il direttore generale A.U.S.L.: una figura in bilico tra politica e amministrazione, in Salute
Persona Cittadinanza, n. 2/2012, Jovene editore, Napoli (pp. 57-116);
- Adempimento dei doveri e diritto alla cittadinanza, in Salute Persona Cittadinanza, n. 1/2013,
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Jovene editore, Napoli (pp. 181-198);
- La normativa di contrasto alla criminalità organizzata relativa alla documentazione antimafia, in
I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata – M. Bertolissi – V.
Domenichelli – G. Sala, CEDAM, 2014 (pp. 381-430)
- Il kirpan sikh: temere l’arma, la religione o la diversità? Osservazioni a margine della sentenza
della Cass. pen., sez. I, sent. 15.05.2017, n. 24084, in a cura di S.Morandini, L'etica nella
società plurale, tra culture e religioni, Proget Padova, 2019

CONVEGNI E SEMINARI
7 novembre 2017

Relatore al Seminario Comprendere la pluralità organizzato dalla Fondazione Lanza a Padova.
Relazione a commento della sentenza Cass. pen. 15.05.2017, n. 24084

26 novembre 2016

Relatore al Seminario su Etica civile e Politica organizzato da Etica civile e Cercasi un fine a Bari

ottobre-novembre 2016

Relatore tecnico a numerosi incontri di informazione sulla riforma costituzionale c.d. Renzi-Boschi
e dibattito sulle ragioni del SI’ e del NO

11 marzo 2016

Relatore al Convegno “Individuo ed etica civile”, organizzato dal Comune di Cavallino Treporti

5 giugno 2015

Relatore al Convegno “Di sana e robusta Costituzione”, organizzato dal Comune di Rubano e da
Avviso pubblico

9 maggio 2014

Svolge un intervento programmato al Convegno “Europa. Patria delle patrie”, organizzato presso
l’Aula Magna dell’Università di Padova da A.M.I., ospite il prof. Maurizio Viroli, emerito di Teoria
politica all'Università di Princeton

20 febbraio 2014

Relatore al Seminario “La decisione della Corte costituzionale sulla legge elettorale (c.d.
Porcellum)”, Centro universitario di Padova

28 novembre 2013

Relatore al Convegno “Etica e Lavoro”, organizzato dal Comune di Rubano nell’ambito del ciclo
di eventi “LegalMente”

19 aprile 2008

Svolge un intervento programmato al Convegno “Beni culturali e cultura. Il ruolo della
valorizzazione”, organizzato a Grado dall’Università degli studi di Milano-Bicocca.

RICONOSCIMENTI
gennaio 2012

Curriculum certificato “eccellente” dalla Fondazione Marisa Bellisario, nell’ambito dell’iniziativa
“1000 Curriculum eccellenti”.

***

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
TEDESCO
DISCRETA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
Ottime.
Da sempre abituata a vivere e lavorare con altre persone, non ritiene le inevitabili diversità
caratteriali un limite, bensì una risorsa.
Responsabile, socievole e solare, è perfettamente in grado di lavorare in squadra.

Molto buone.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTIVITA’ DEL TEMPO LIBERO

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

Conosce ed usa abitualmente i programmi del pacchetto Microsoft Office.
Buone capacità di utilizzo degli strumenti della navigazione in rete e delle principali banche dati
legali.

Ama leggere: poesia e saggistica (filosofia, teologia, psicanalisi, sociologia, politologia).
Nuota e cammina.
È stata volontaria della Parrocchia di S. Giuseppe operaio di Monselice, dove ha svolto anche
l’attività di catechista, animatrice, corista, cameriera.
Ha partecipato all’organizzazione di itinerari spirituali nei quali l’arte e le nuove forme di
comunicazione sono poste al servizio della Sacra Scrittura.
Nel quinquennio 2013-2017, ha svolto l’incarico di vice-presidente del Consiglio pastorale della
parrocchia di s. Giuseppe operaio – Duomo di Monselice e, contestualmente, è stata membro
attivo del Coordinamento vicariale di Monselice, con impegno diretto nel gruppo di Pastorale
Sociale e del Lavoro.
Tra il 2017 e il 2018 è stata referente del Sinodo dei giovani della Diocesi di Padova.
È promotrice, animatrice e volontaria nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana e/o culturale.

PATENTE O PATENTI

E’ in possesso della patente di guida di tipo B, fin dal gennaio 2000.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Monselice, 7 maggio 2019

MUTTONI
SILVIA
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