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INFORMAZIONI PERSONALI  
TAVOLARO Loredana Avvocato 
Via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4 - 20121 Milano (MI) - Italia  
Telefono  ++39.0229062904  -  ++39.3356323056 
loredanatavolaro@ltius.it   - loredana.tavolaro@milano.pecavvocati.it 
nazionalità  italiana 
data di nascita  22 luglio 1961 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
da settembre 1998 ad oggi 
libera professione di Avvocato civilista in Milano, Foro di appartenenza Milano, 
attività giudiziale e stragiudiziale; 
svolgimento incarichi INAIL di iscrizione ipoteche giudiziali e accertamenti 
ipocatastali ad esse preliminari; 
collaborazione con il Notaio Vincenzo Capruzzi di Milano anche per l’esecuzione 
degli incarichi INAIL (iscrizione ipoteche giudiziali a favore dell’Istituto); 
collaborazione con il Prof. Avv. Marco S. Spolidoro di Milano in materia di diritto 
industriale e di diritto commerciale; 
collaborazione redazionale con IPSOA Wolters Kluwer Group per la Rivista Il 
diritto industriale 
da settembre 1996 a luglio 2008  
Infostrada SpA - Affari legali (settore telecomunicazioni) 
assistenza legale e contrattualistica nazionale ed internazionale (carta dei Servizi e 
regolamentazione Privacy, adempimenti verso Registration Authority) 
negoziazioni con Service Providers, Telecom Italia, Cedacrinord 
assistenza alle operazioni societarie, consulenza antitrust 
coordinamento dell’attività dei legali esterni affidatari del contezioso civile e 
amministrativo 
Consigliere delegato di una società partecipata da Infostrada SpA 
da novembre 1990 a settembre 1996 
Olivetti SpA   - Direzione Commerciale Italia - Affari legali (settore I.T.) 
assistenza legale e contrattualistica per le Business Unit compresa la Business Unit 
dedicata alla PA (esame bandi di gara e predisposizione offerte commerciali; 
convenzioni e costituzione RTI) 
negoziazioni con FIAT, DIGITAL, IBM, principali istituti bancari italiani  
tutela dei marchi aziendali 
procedure avanti il Giurì della Pubblicità e avanti l’Antitrust 
coordinamento dell’attività dei legali esterni affidatari del contenzioso civile ed 
amministrativo  
Rappresentante aziendale nel Comitato territoriale del Fondo di Solidarietà Interna 
Olivetti 
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da dicembre 1986  a  ottobre 1990 
Olivetti SpA   - Direzione Commerciale Italia - Direzione del personale  
ricerca e selezione del personale, organizzazione work shop e presentazione della 
Società 
relazioni sindacali aziendali e nazionali  
negoziazioni con le RSU, presso FEDERMECCANICA, CONFINDUSTRIA e 
MINISTERO del Lavoro (rinnovo CCNL) 
stesura accordi sindacali e normative aziendali 
coordinamento delle attività dei legali esterni affidatari del contenzioso del lavoro; 
Rappresentante Olivetti presso FEDERMECCANICA - Comitato Pari Opportunità 
da aprile 1986 a novembre 1986 
Pratica legale presso studio legale Avv. Lorenzo Bonomo a Bari 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
28 marzo 1986 – Laurea in giurisprudenza con lode presso l’Università degli studi 
di Bari, tesi in diritto del lavoro, titolo Pubblico impiego e lavoro privato, Relatore 
Prof. Bruno Veneziani 
Maturità classica presso liceo Orazio Flacco di Bari 
CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI  
Attenzione nella raccolta di informazioni e dati necessari al fine di ricostruire le 
situazioni contese e per confezionare soluzioni idonee a soddisfare le parti in 
contrasto; cura del linguaggio e nell'esposizione; scrittura piana ed efficace; 
Madrelingua -  italiana 
Altre lingue -  francese (buono)  
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI  
Attenzione nell'ascolto - valorizzazione del contributo offerto dagli interlocutori 
CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
Attenzione al contesto generale e individuazione del dettaglio determinante  
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE  
Autonomia nella gestione degli strumenti informatici di uso corrente 
PATENTE - A  B  
 
ALLEGATO report eventi formativi professionali frequentati nell'ultimo triennio 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 

Milano, 8 aprile 2019  
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