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Informazioni personali 

Cognome/Nome Avv. MARIA SILVIA RETTORE 

Indirizzo P.le Stazione n. 6-35131 Padova

Telefono 049.8759866 

Fax 049.8753348 

E-mail awocati@studioleqaletosello.it
pec mariasilvia.rettore@ordineavvocatipadova.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita   

Sesso femmina 

Settore professionale 

Esperienza professionale 

Dal 2016 ad oggi Associata dello "Studio Legale Associato Tosello & Partners• 

Tipo di azienda o settore Settore legale: Responsabilità Amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/01, consulenza alle aziende,
tutela della Privacy; Diritto Penale, Diritto Civile 

Principali attività e responsabilità Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta principalmente alle aziende anche in tema di

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di consulenza all'impresa per l'organizzazione 

secondo norma e per la predisposizione di atti, deleghe e procure, procedure operative e mansionari. 

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta ai privati. 
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Nel corso degli ultimi anni ho prestato la mia attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione 

di Modelli di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 in varie società, private ed a 

controllo/ partecipazione pubblica, operanti, a titolo di esempio, nei seguenti settori di attività: 
• gestione del Mercato Ortofrutticolo derivante da un'apposita concessione del Comune da parte

di Società a prevalente partecipazione pubblica;
• prestazioni sanitarie di vario genere per l'erogazione di servizi sanitari anche in regime di

convenzione;
• produzione, commercializzazione e manutenzione di sistemi informatici software ed hardware;
• commercio, import, export e lavorazione di prodotti ittici;
• commercio di prodotti per pasticcerie, panifici, gelaterie, alberghi, ristoranti, bar, negozi di

generi alimentari, detersivi, attrezzature, macchinari, impianti, arredamenti, vestiario
• acquisto di prodotti, di materiali, macchine ed attrezzature nel settore dolciario ed alimentare

per la fornitura e l'approvvigionamento dei propri soci, affiliati e clienti;
• progettazione ed erogazione di corsi di formazione, alta formazione e formazione manageriale,

servizi di consulenza aziendale, servizi di traduzioni e interpretariato;
• costruzione e vendita di materiale per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e di

materiale elettrico in genere e commercializzazione e sfruttamento di licenze, brevetti,

campioni, studi e progetti inerenti alle attività indicate;
• realizzazione e sviluppo di complessi destinati alla pratica del gioco del golf e di altre attività

sportive, ricreative e connesse e servizi accessori;
• formazione professionale per la Regione;
• assistenza per le persone disabili e di prevenzione delle disabilità;



■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

produzione di etichette tessute ed etichette stampate su pelle PVC, microfibra e altri materiali 

per l'industria dell'abbigliamento; 

produzione e commercializzazione di detergenti e cosmetici per la cura della casa, della 

persona e per la detergenza industriale; 

produzione e commercio di carni; 

ricerca sanitaria; 

gestione di poli universitari per la fornitura di servizi di ristorazione e alloggi agli studenti; 

produzione e commercializzazione di materiali nel settore della chirurgia, ortopedia e 

traumatologia; 

installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici e di apparecchiature elettroniche, 

di sistemi di allarme antifumo, di rilevazione e spegnimento incendio, sistemi antiesplosione e 

antirapina, sistemi di videosorveglianza; 

lavorazioni meccaniche; 
■ ICT per l'evoluzione del sistema informativo integrato regionale;
■ produzione di apparecchiature elettromedicali;
■ costruzioni in ambito pubblico o privato nel settore edile, energetico e ambientale;
■ gestione dell'integrazione lavorativa e sociale, con particolare attenzione alle persone

svantaggiate;
■ progettazione e produzione di poltroncine montascale, ascensori, pedane, servoscala e ausili

per disabili e anziani per superare le barriere architettoniche.

Per evidenti ragioni deontologiche e di tutela della Privacy, si omette qui l'indicazione della ragione 

sociale delle società clienti. 

Ricopro inoltre l'incarico di Organismo di Vigilanza sia in qualità di membro di OdV collegiale, anche in 

veste di Presidente, che monocratico in società, anche in controllo pubblico o a partecipazione 

pubblica, che svolgono attività nei seguenti settori: 
■ prestazioni sanitarie di vario genere per l'erogazione di servizi sanitari anche in regime di

convenzione;
■ commercio di prodotti per pasticcerie, panifici, gelaterie, alberghi, ristoranti, bar, negozi di

generi alimentari, detersivi, attrezzature, macchinari, impianti, arredamenti, vestiario;
■ assistenza per le persone disabili e di prevenzione delle disabilità;
■ produzione di etichette tessute ed etichette stampate su pelle PVC, microfibra e altri materiali

per l'industria dell'abbigliamento;
■ produzione e commercializzazione di detergenti e cosmetici per la cura della casa, della

persona e per la detergenza industriale;
■ produzione e commercio di carni;
■ gestione dell'integrazione lavorativa e sociale, con particolare attenzione alle persone

svantaggiate;
■ formazione professionale per la Regione;
■ gestione raccordi ferroviari;
■ lavorazioni meccaniche;
■ gestione di progetti immobiliari e proprietà mobiliari legati alla realizzazione di infrastrutture

portuali, logistiche ed intermodali per il porto;
■ progettazione, costruzione e commercializzazione di equipaggiamenti per macchine movimento

terra;
■ produzione di apparecchiature elettromedicali;
■ progettazione e produzione di poltroncine montascale, ascensori, pedane, servoscala e ausili

per disabili e anziani per superare le barriere architettoniche.

Nel corso degli ultimi anni ho prestato consulenza e supporto nella predisposizione di Piani Triennali 

per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza in società a controllo e a partecipazione pubblica 

operanti, a titolo di esempio, nei seguenti settori di attività: 
■ gestione del Mercato Ortofrutticolo derivante da un'apposita concessione del Comune da parte

di Società a prevalente partecipazione pubblica;
■ formazione professionale per la Regione;
■ gestione dei raccordi ferroviari;
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Rettore Maria Silvia ■ gestione di progetti immobiliari e proprietà mobiliari legati alla realizzazione di infrastrutture

portuali, logistiche ed intermodali per il porto
■ 



Dal 2011 al 2015 

Iscrizione Albi professionali 

■ gestione di poli universitari per la fornitura di servizi di ristorazione e alloggi agli studenti;
■ ricerca sanitaria.

Ho inoltre tenuto corsi informativi e formativi sui vari aspetti del D.Lgs. 231/01, in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza rivolti a dipendenti e a Responsabili della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza e sulla normativa privacy. 

Praticante avvocato presso lo Studio Legale Associato Tosello & Partners 
Ho maturato esperienze di difesa penale, quale praticante e successivamente come difensore, in 
processi concernenti, tra l'altro: 
responsabilità medica, omicidio colposo e lesioni colpose derivanti da inosservanza delle norme sulla 
salute e sicurezza sul lavoro, violazione o non corretta applicazione delle norme sulla tutela della 
sicurezza sul lavoro, lesioni colpose derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, 
droga, violenze e minacce, ingiurie e diffamazione, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, 
ricettazione. 
Ho maturato esperienze di recupero crediti e procedure esecutive, quale praticante e successivamente 

quale procuratore, sia per la fase extragiudiziale (ad esempio: esame del credito vantato e della 
documentazione, solleciti di pagamento e messa in mora, assistenza al rientro del debito in caso di 
accordo transattivo con il debitore) sia per la fase giudiziale {ad esempio: redazione di ricorsi per 
decreto ingiuntivo, redazione di atti di precetto, procedure esecutive mobiliari, immobiliari e 
pignoramenti presso terzi). 
Ho maturato altresì esperienze di assistenza, anche in collaborazione gli Avvocati dello Studio, in tema 
di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di consulenza all'impresa per l'organizzazione 
secondo norma e per la predisposizione di contratti, deleghe e procure, procedure operative e 
mansionari. 
Ho collaborato con gli associati dello studio nell'organizzazione di eventi e seminari. 

05.02.2016 Avvocato iscritto all'albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. 

Istruzione e formazione 

16.09.2015 Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Venezia 

22.09.2011 Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona 

istruzione "superiore" Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "E.Fermi" di Padova 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano

Altra lingua Discreta conoscenza della lingua inglese. 

Capacità e competenze sociali I Ottime capacità relazionali di socializzazione e comunicazione sia con i clienti che con i colleghi. 
Grazie alle esperienze lavorative, in particolare in relazione alla consulenza e l'attività di formazione
all'interno delle aziende, ho maturato la capacità di relazionarmi con persone e professionisti di ogni
ambito lavorativo, qualifica ed età. 
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Capacità e competenze organizzative Attraverso l'esperienza lavorativa ho maturato buone capacità organizzative grazie anche alla 
tipologia del lavoro stesso che impone di programmare la gestione delle scadenze. All'interno dello 
Studio professionale mi occupo inoltre della gestione amministrativa ed organizzativa dello studio 
stesso. 
Durante gli anni dell'Università ho inoltre collaborato con un'associazione sportiva nell'organizzazione 
di eventi e competizioni per gli iscritti. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e degli applicativi Microsoft Office 

Buona conoscenza di Internet e degli strumenti di ricerca 

Patente Categoria B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 19612003 

Padova, 01.06.2022 
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