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FILIPPO BODO 
 

      
Data di nascita: 4 settembre 1987 Domicilio: Via G. Pezzotti, 12A, Milano 
Luogo di nascita: Gattinara (VC) Cellulare: +39 392.4079020 
Nazionalità: Italiana E-mail: filippo.bodo@gmail.com 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
UGHI E NUNZIANTE - STUDIO LEGALE (Avvocato) marzo 2015 ad oggi      

 

− Dall’ottobre 2016 avvocato iscritto al Foro di Milano. 

− Redazione di atti giudiziari in materia giuslavoristica. 

− Consulenza e contenzioso prevalentemente in materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale ed 
in misura minore in materia di diritto civile e commerciale. 

− Redazione di contratti di lavoro, di pareri legali e memoranda anche in lingua inglese in materia di 
licenziamenti individuali e collettivi, intervento della CIG e CIGS, trasferimento d’azienda, procedure 
sindacali, procedure collettive ex L. n. 223/1991 ed accordi di riservatezza. 

− Attività di due diligence in relazione ad operazioni italiane ed internazionali. 

− Procedure disciplinari nei confronti di dipendenti di Società sia italiane che straniere. 

− Attività conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro ed in sede sindacale. 

− Redazione di presentazioni in materia di diritto del lavoro. 

− Collaborazione con i soci dello Studio nella redazione di articoli in materia di diritto del lavoro. 
 

 
STUDIO LEGALE - ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI  ottobre 2011 marzo 2015  

 

− Consulenza e contenzioso prevalentemente in materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. 

− Redazione di atti giudiziari in materia giuslavoristica e previdenziale. 

− Procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti di Società sia italiane che straniere. 

− Collaborazione con i soci dello Studio nella redazione di articoli in materia di diritto del lavoro, 
redazione della rassegna giurisprudenziale mensile pubblicata da Euroconference: analisi delle più recenti 
sentenze (Cassazione, Merito, Corte di Giustizia e Corte Costituzionale). 

− Assistenza nelle attività di contrattazione collettiva e di prossimità. 
 
 
R&P LEGAL - ROSSOTTO, COLOMBATTO E PARTNERS (Stage)                                                             maggio 2011 agosto 2011  

 

− Attività di ricerca e in ambito giurisprudenziale e dottrinale.  

− Gestione e visione di specifici aspetti delle pratiche di Studio supportando l’attività dei professionisti in 
ambito sia Corporate sia Tributario. 

− Attività di due diligence. 
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STUDI 

 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, Milano                                        settembre 2006 ottobre 2011  
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (ciclo unico quinquennale) 
Tesi: La cessione di ramo d’azienda con particolare riferimento allo stato di crisi e alle procedure concorsuali  
Relatore: Prof. Stefano Liebman  
 
LICEO SCIENTIFICO AMEDEO AVOGADRO, Biella  settembre 2001 luglio 2006  
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
ITALIANO: madrelingua 
 
INGLESE:  ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata 
 
Corsi e certificati: 
EF-INTERNATIONAL LANGUAGE CENTERS , Londra (Regno Unito) luglio 2017 agosto 2017 
Corso full-time livello C2-Proficiency con focus inglese giuridico. 
Superamento esame finale ed attestazione raggiungimento del livello C2 secondo i parametri 
EFSET/Council of Europe Level. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Competenze informatiche: European Computer Driving Licence (ECDL). 
Interessi: golf, sci, lettura, musica. 
 


