Avvocato Lorenza Paletto
Nasce a Carmagnola (TO) il 14 agosto 1975, frequenta l’Istituto B. Vittone di Chieri e si diploma in ragioneria
con il massimo dei voti e menzione per il compito scritto di italiano nel 1994. Si laurea in giurisprudenza a
23 anni e inizia il percorso di praticantato presso uno studio lavorista (parte lavoratori).
Figlia di un piccolo imprenditore autonomo, molto presto capisce che il lato datoriale è più nelle sue corde
e quindi inizia a collaborare con importanti studi torinesi, anche di respiro internazionale.
Attirata dall’ambiente aziendale, inizia a lavorare in-house in aziende importanti (Embraco Europe, Prodit
Engineering, Elpe Global Logistic Services spa).
Frequenta il corso di alta specializzazione in diritto del lavoro dell’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani),
passando l’esame finale.
Proprio gli ultimi 4 anni sono stati, per l’avvocato Paletto, altamente formativi.
Ha gestito l’Ufficio Legale di una azienda italiana di medie dimensioni (120mln di fatturato e 6500
dipendenti), che fonda il proprio core business nella logistica e nella logistica integrata, per il tramite di
gestione magazzini conto terzi e implementazione di magazzini propri per grandi nomi di aziende italiane.
Ha approfondito tutte le tematiche della logistica partecipando attivamente a incontri sindacali, formazione
di accordi di II livello, gestione del personale, gestione della contrattualistica (lato Committente e lato sub
appaltante), ha creato una rete all’interno delle aziende consorziate di Elpe, gestendo tutti i rapporti
infragruppo. Ha gestito i rapporti con tutte le istituzioni statali (Ispettorato del Lavoro, Tribunali, Inps). Ha
gestito, lato societario, i libri sociali di società per azioni e di cooperative. Ha potuto vedere da vicino la
nascita della modifica del contratto collettivo logistica e trasporti collaborando con persone che ne hanno
redatto le modifiche. Ha ottenuto riconoscimenti di validità da parte di Ispettorati Interregionali su accordi
di II livello su applicazioni di particolari condizioni nel mondo della logistica (es. integrazione malattia conto
ditta nel mondo cooperativistico).
Ha potuto approfondire altresì la propria preparazione nella somministrazione di personale gestendo le
diverse tematiche delle APL, partecipando attivamente a incontri con Assolavoro, in particolar modo, da
ultimo, nel periodo luglio/agosto 2018 di entrata in vigore del c.d. Decreto Dignità.

