PAESE :Italia

AUTORE :Laura Berlinghieri

PAGINE :18
SUPERFICIE :22 %

15 aprile 2019

IL PERSONAGGIO

Il primo talent
del mondo legale
Silvia Bernardi
trionfa sul web
Laureata a Padovadoveora lavora
si èaggiudicata “4cLegal Academy”
LauraBerlinghieri
Si chiama Silvia Bernardi, viene da Castelfranco Veneto
(ma ha studiato all’Università
di Padova) e ha 25 anni: è lei la
vincitrice della prima edizione
di “4cLegal Academy”, il primo talent dedicato al mondo
legale italiano, andato in onda
sul web. Dopo una serie di casi
risolti brillantemente, la giovane ha avuto la meglio su quattro neolaureati in Giurisprudenza,convincendo i tre giudicie gli otto docenti che,nel corso 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 competenze personali) e capacità di
visione.
Appena 25 anni, eppure Silvia ha già un curriculum di tutto rispetto: durante gli anni
dell’Università a Padova,ha affiancato lo studio alle attività
dell’Elsa (European Law Students’ Association). Nel frat-

tempo, ha svolto uno stage in franco. —
uno studio legale inglese a Milano. E,soprattutto, ha trascorsodue mesi a New York, per redarre la tesi in diritto comparato, tra il sistema italiano e quello statunitense in tema di manipolazione del mercato con
specificoriferimento alle agenziedi rating. Una volta tornata
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a Padova, si è laureata brillantemente. Attualmente lavora
a Padova, in uno studio legale
specializzato in diritto commerciale: ha appena terminato la pratica e siavvia verso l’esame di stato. Ma ora, nel suo
bagaglio culturale e professionale, può contare su questa
nuovo, specialericonoscimento. Un’opportunità scoperta
quasiper caso,sulle pagine del
Sole 24 Ore. Quindi, la candidatura, senzaparticolari aspettative. E, invece, la selezione.
Un saltonel vuoto: le telecamere e,soprattutto, le prove, sempre più stimolanti. Un percorso che per Silvia si è concluso
nel migliore dei modi: con un
trofeo che ora fa bella mostra
di sé nella sua casa di Castel-
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SilviaBernardi, 25 anni,è la vincitrice del talent
“4cLegal Academy” dedicato al mondo legale
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