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Laureata in Giurisprudenza nell'anno accademico 2006/2007.
Ha frequentato presso l'ente di formazione Bemor,un master in "gestione e amministrazione del personale e
diritto del lavoro". Nell'anno accademico 2008-2009 ha integrato il suo percorso di studi iscrivendosi presso la
Facoltà di economia aziendale di Taranto - Università degli studi di Bari. Iscritta all'albo degli Avvocati di
Taranto dal 2007, ha svolto pratica legale presso uno studio convenzionato con FIM CISL metalmeccanici di
Taranto e Brindisi, approfondendo dunque, fin da subito, le tematiche inerenti il diritto del lavoro. 
Negli anni ha frequentato diversi convegni, incontri studio e corsi di perfezionamento, tra i quali :
- Codice dell'amministrazione digitale: aspetti normativi pratici, Taranto ( 14 giugno 2005 )
- Tutela giuridica della persona in Europa, Varsavia ( 24-25 aprile 2006 )
- Il convegno jonico-polacco: "la libera circolazione delle persone e delle idee nell'area dell'Unione Europea",
Taranto( 11 novembre 2006 );
- Etica e controllo sul lavoro, Taranto (23 gennaio 2008);
- Corso di perfezionamento: il nuovo codice delle assicurazioni, Taranto(maggio-ottobre 2007)
- Corso di perfezionamento: V corso di formazione ed aggiornamento in diritto e processo del lavoro, Taranto
(novembre 2007-gennaio 2008). Dall'anno 2014 espleta un'attività lavorativa, in qualità di cultrice della materia,
per la cattedra di istruzioni di diritto privato dell'Università degli studi di Bari - sede di Taranto. Autrice di saggi e
articoli scientifici su temi di diritto civile.

Tramite:
Per informazioni: webinar@assistenteidea.it   
Tel. 331 3043877 - 3420780903- 392 4908971

Avv. Cristina Pugliese  

L'incontro tende alla conoscenza complessiva di tutte le modifiche apportate al DPCM pubblicato G.U. il 3
maggio 20022 dopo il percorso istituzionale che ha condotto all'approvazione del provvedimento definitivo,
partecipando a tutti i tavoli tecnici.
 Come si legge una busta paga ? Piccola guida per capire come è strutturata la retribuzione mensile ed annuale e
quali sono le trattenute operate dal datore di lavoro.

 

Abstract  

Avv. Silvia Santilli  
Svolge da oltre vent'anni la professione di avvocato a Torino occupandosi di diritto del lavoro e della
previdenza e di diritto di famiglia.
Si definisce Avvocato per le persone, segue le persone e le loro famiglie nei momenti di crisi e trasformazione... 
 la perdita o il cambiamento del lavoro, l' avvio e la crescita di un'attività autonoma come freelance o piccolo
imprenditore, l'assistenza alle persone fragili (anziani e disabili ), la crisi di coppia.
 Si occupa in prevalenza di diritto del lavoro e di previdenza (pensioni, pensioni di invalidità e
accompagnamento, legge 104) oltre che di diritto di famiglia.


