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Sichiama Silvia Bernardi, vie-
ne da Castelfranco Veneto
(ma ha studiato all’Università
di Padova) eha25 anni: è lei la
vincitrice della prima edizione
di “4cLegal Academy”, il pri-
mo talent dedicato al mondo
legale italiano, andato in onda
sul web. Dopo una serie di casi
risolti brillantemente, la giova-
neha avuto la meglio su quat-
tro neolaureati in Giurispru-
denza,convincendo i tre giudi-
ciegli otto docenti che,nel cor-
so delle dieci puntate, hanno
sottoposto le prove ai ragazzi
che si sono sfidati su otto casi
giuridici concreti facendo leva

su competenze tecniche, soft
skills (ovvero abilità e compe-
tenze personali) e capacità di
visione.

Appena25 anni, eppure Sil-
via hagià un curriculum di tut-
to rispetto: durante gli anni
dell’Università aPadova,haaf-
fiancato lo studio alle attività
dell’Elsa (European Law Stu-
dents’ Association). Nel frat-

tempo, ha svolto uno stage in
uno studio legale inglese a Mi-
lano. E,soprattutto, hatrascor-
soduemesiaNewYork, per re-
darre la tesi in diritto compara-
to, tra il sistemaitaliano equel-
lo statunitense in tema di ma-
nipolazione del mercato con
specificoriferimento alleagen-
ziedi rating. Una volta tornata

aPadova,si è laureata brillan-
temente. Attualmente lavora
aPadova, in uno studio legale
specializzato in diritto com-
merciale: ha appena termina-
to la pratica esiavvia verso l’e-
samedi stato. Ma ora, nel suo
bagaglio culturale eprofessio-
nale, può contare su questa
nuovo, specialericonoscimen-
to. Un’opportunità scoperta
quasiper caso,sulle pagine del

Sole24 Ore. Quindi, la candi-
datura, senzaparticolari aspet-
tative. E, invece, la selezione.
Un saltonel vuoto: le telecame-
ree,soprattutto, leprove,sem-
pre più stimolanti. Un percor-
so che per Silvia si è concluso
nel migliore dei modi: con un
trofeo che ora fa bella mostra
di sé nella sua casadi Castel-

franco. —
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SilviaBernardi, 25 anni,è lavincitrice del talent
“4cLegal Academy” dedicatoalmondo legale
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