
Nome e cognome: Nicholas Botti

Luogo e data di nascita: Parma, 16.09.1986

Indirizzo: B.go Riccio da Parma, n. 2 
43121 Parma

E-mail: studio.bottinicholas@gmail.com

Cell.: 339.4309752

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31.03.2016 Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Parma - Elenco dei 
Patrocinatori Legali

30.10.2015 Master di specializzazione in Diritto del Lavoro diretto dal Prof. 
Avv. A. Pizzoferrato c/o Alma Mater Studiorum Bologna, 
conseguito a pieni voti. 

06.09.2015 Corso di Alta Formazione sui valori giuridici fondamentali, 
U.G.C.I., Roma. 

07.07.2014 Università degli Studi di Parma  
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Votazione: 90/110 
Tesi: “Il trasferimento di impresa nell’Unione europea” 
Relatore: Prof. Avv. Renzo Rossolini 

ESPERIENZE LAVORATIVE

16.05.2018 - A tutt’oggi Consulente privacy e D.P.O. 
Project & Communication Srl, Bologna 
Provider Standard del Ministero della Salute che si occupa di 
formazione in ambito medico-scientifico, accreditato presso la 
Commissione Nazionale come Provider per l’organizzazione di 
eventi ECM per tutte le categorie professionali sanitarie per: 
formazione a distanza, formazione sul campo e formazione 
residenziale.  

2019 - A tutt’oggi D.P.O. 
Teatro Comunale di Bologna - Fondazione  

01.03.2020 - 01.06.2020 Incarico professionale affiancamento al responsabile della gestione 
dell'Area Contratti per negoziazione e/o supervisione contratti di 
natura commerciale e stipulazione e/o assistenza contratti, 
convenzioni e accordi.  
Teatro Comunale di Bologna - Fondazione
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31.03.2016 – A tutt’oggi Patrocinatore legale 
In proprio, Foro di Parma 
• consulenza e assistenza legale e stragiudiziale in ambito civilistico in 

generale, con una predilezione per il diritto del lavoro. 
• consulenza e assistenza a imprese del territorio operanti nel settore della 

produzione e commercio di prodotti agroalimentari DOP. 
• Attività, giudiziale e stragiudiziale, di recupero crediti per S.p.A. della 

Provincia di Parma. 

20.07.2015 – 21.09.2015 HR trainee 
Crown Aerosols Italia Srl, Spilamberto (MO) 
• Attività di gestione delle presenze e di comunicazione interna; 
• Elaborazione di un compendio riassuntivo della normativa, del CCNL e 

dei regolamenti interni relativi alla gestione del personale e conseguente 
formazione dei dipendenti a riguardo; 

• Aggiornamento in autonomia di alcune Job Description; 
• Partecipazione a tavolo sindacale per rinnovo del contratto integrativo 

aziendale; 
• Partecipazione a colloqui di selezione;

29.07.2014 – 29.07.2015 Pratica forense 
Studio Legale Avv. Stefano Andreoli 
Studio Legale Avv. Paola Marchelli 
• Attività giudiziale e stragiudiziale in materia civile; 
• Contenzioso diritto del lavoro e tributario; 
• Ricerche e approfondimenti diretti alla risoluzione di casi specifici; 
• Attività di analisi; 

30.05.2012 – 04.07.2014 Tutor 
Le Eli-che, Servizio per studentesse e studenti disabili, fasce 
deboli e con DSA dell’Ateneo di Parma 
• Affiancamento a ragazzi disabili e con DSA durante lo studio e/o gli 

esami; 
• Gestione logistica e organizzazione pre e post esame; 

01.12.2008 – 03.10.2011 Collaboratore di studio 
Studio Legale Commerciale, Parma 
• Studio delle controversie; 
• Redazione di atti e pareri; 
• Gestione di un piccolo portfolio clienti; 

07.07.2008 – 14.08.2008
Tirocinante 
Atahotels S.p.a., Direzione del personale c/o Direzione Generale, 
Milano
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ALTRE ATTIVITÁ 

- Referente AIDP Giovani per l’Emilia Romagna e membro del Direttivo Regionale AIDP Emilia 
Romagna; 

- Membro del Centro Ricerche Nazionale AIDP. 

CERTIFICAZIONI 

• Attività Motoria Adattata: rilasciata da Scuola dello Sport Coni  Emilia-Romagna. 

• Brevetto di Istruttore Nazionale di Arrampicata Sportiva: rilasciato da A.S.C. (Attività Sportive 
Confederate). 

- Area contrattuale e sindacale: presentazione della contrattazione 
integrativa di II° livello aziendale e approfondimenti sulle modalità di 
contrattazione con la controparte sindacale, oltre alla partecipazione 
a incontri sindacali; 

- Area legale: studio e analisi della situazione del contenzioso in 
corso; 

- Area paghe: attività di controllo e quadrature dei dati variabili (ferie 
e permessi) e inserimento dati nel programma paghe; 

- Area selezione: assistenza alla selezione e studio dello strumento 
valutativo adottato dalla società (P.I.); 

ATTIVITÁ DIDATTICA E 
FORMATIVA

Da Luglio 2019 Docente con CV verificato per Fondazione Aldini Valeriani - Scuola di 
Industrial Management Confindustria Emilia Area Centro (Bologna). 

Da Marzo 2018 Attività di docenza per il Teatro Comunale di Bologna - Fondazione sul 
tema privacy e adeguamento al nuovo Regolamento (UE) 2016/679. 

28.03.2018 Relatore al Convegno “Privacy per Hr Manager e GDPR” organizzato da 
AIDP Emilia-Romagna 

24.09.2012 – A tutt’oggi Istruttore nazionale di arrampicata sportiva 
- Tecniche di base e avanzate 
- Programmazione e gestione dell’allenamento 

17.09.2007 – 01.07.2014 Sostegno didattico, Parma 
- Ripetizioni a ragazzo delle scuole superiori nelle materie 

scientifiche e umanistiche; 
- Assistenza e aiuto nello studio a ragazzo delle scuole superiori con 

DSA; 
- Affiancamento a ragazzo disabile iscritto alla Facoltà di Economia; 
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PUBBLICAZIONI 

- “Privacy. Guida teorico pratica al nuovo GDPR. Con schemi e modelli”, Primiceri Editori, 2019;  

- “Guida ragionata all’applicazione del GDPR”, Editore Gruppo Buffetti Spa, 2017; 

- n. 29 pubblicazioni per la Rivista Consulenza Lavoro e Previdenza: rivista di settore edita dal Gruppo 
Buffetti su temi inerenti al diritto del lavoro e della previdenza sociale nonché della privacy e del 
trattamento dei dati personali. L’elenco delle pubblicazioni è consultabile su www.consulenza.it;  

- n. 10 pubblicazioni per la Rubrica AIDP Giovani “Pillole di ... HR management”: rubrica nazionale 
AIDP per la quale scrivo brevi articoli, indirizzati ai “non addetti ai lavori” e pertanto caratterizzati da un 
taglio più semplice e da un registro più immediato, su aspetti legali di interesse per il settore Risorse Umane. 
Tutti gli articoli sono liberamente consultabili su www.aidp.it/giovani/Pillole-HR.php.  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

- Italiano: parlato e scritto madrelingua 

- Inglese: parlato e scritto buono 

- Francese: parlato e scritto scolastico 

Il sottoscritto Nicholas Botti, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel CV di cui sopra corrispondono a verità. 
Autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente in materia e del 
Regolamento (EU) 2016/679. 
Parma, 01 Marzo 2021  

Dott. Nicholas Botti
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