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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Russo 
 

 

Residenza: Località Lizzo  - Pozzuolo, n. 16, 19032, Lerici (SP), Italia. 
Domicilio professionale: via Persio n. 3, interno 8, 19121, La Spezia, Italia. 
 Ufficio: +39.0187.777.181  +39.339.39.21.703 

 alberto.russo@jurisadviser.eu      PEC alberto.russo@pec.jurisadviser.eu  

www.jurisadviser.eu     

Skype “russo.alberto”      

Sesso Maschio | Data di nascita 12/08/1978 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
AVVOCATO – CONSULENTE AZIENDALE – EUROPROGETTISTA 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Avvocato internazionalista e d’impresa, Consulente internazionale ed 
Europrogettista, Mediatore Civile, Formatore  

Giugno 2020 - oggi Avvocato ed Europrogettista – Partner 

Parnership “Studio di Europrogettazione” (già “Studio Liguria – Finanza Agevolata ed 
Europrogettazione”), c/o via Persio 3, interno 8, 19121 La Spezia (Italia). Sito web 
www.studioeuroprogettazione.com  

▪ Ricerca Bandi per “Call for proposal/interest” e “Call for tender” per imprese, associazioni, ONG, 
privati e pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle opportunità offerte da “Donor” pubblici e privati, 
nazionali, europei ed internazionali. 

▪ Assistenza nella definizione (concept project), analisi e pianificazione strategica di proposte 
progettuali, inclusa la creazione di partenariati nazionali e/o internazionali, in lingua italiana ed 
inglese. 

▪ Assistenza nella redazione e presentazione di domande di progetto e documentazione 
complementare a valere su bandi locali, regionali, nazionali europei (UE) ed internazionali, in italiano, 
inglese e francese. 

▪ Assistenza nella creazione e gestione di iniziative di comunicazione e disseminazione dei progetti. 

▪ Assistenza nella gestione delle fasi di progetto e nella rendicontazione. 

▪ Consulenza affari U.E., sia in italiano che in inglese, principalmente in materia di servizi per le PMI, 
innovazione e digitalizzazione, cooperazione internazionale, politiche ambientali e sviluppo rurale, 
turismo, cooperazione territoriale, progetti di cooperazione allo sviluppo. 

▪ Consulenza, pareri, audit report ed assistenza professionale su: diritto e politiche dell’U.E.; diritto 
pubblico; diritto internazionale; diritto d’impresa; project management e finanza agevolata; public 
procurement.  

▪ Redazione di atti e contratti relativi ai progetti, in lingua italiana ed inglese.  

▪ Formazione sui temi relativi alle politiche ed ai programmi europei e/o alla loro implementazione. 
 

Attività o settore Servizi di assistenza strategica ed europrogettazione, in ambito nazionale, UE ed internazionale. 

 

Gennaio 2014 - oggi Avvocato – Titolare Studio Legale Internazionale 

 Studio Legale Internazionale – Avv. Alberto Russo, via Persio 3, interno 8, 19121 La Spezia 
(Italia), www.jurisadviser.eu.   

 ▪ Consulenza, pareri, audit report ed assistenza professionale su: diritto d’impresa, start-up e 

mailto:alberto.russo@jurisadviser.eu
mailto:alberto.russo@pec.jurisadviser.eu
http://www.jurisadviser.eu/
http://www.studioeuroprogettazione.com/
http://www.jurisadviser.eu/
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governance societaria; contrattualistica commerciale nazionale ed estera; antitrust e privative 
intellettuali ed industriali; compliance GDPR-privacy, antiriciclaggio e modelli organizzativi; 
internazionalizzazione e commercio estero; appalti pubblici ed internazionali; diritto pubblico; diritto 
dell’U.E. e diritto internazionale pubblico e privato; rapporti di lavoro all’estero; project management e 
finanza agevolata.  

▪ Assistenza giurisdizionale avanti le Autorità giudiziarie italiane ed europee, in favore di imprese, 
associazioni e privati, nazionali, esteri e/o internazionali (anche in lingua inglese o francese). 

▪ Registrazione, anche internazionale, di privative industriali ed intellettuali in lingua italiana ed inglese. 

▪ Redazione di atti, contratti commerciali e/o societari in lingua italiana ed inglese.  

▪ Disbrigo attività burocratiche con autorità nazionali ed estere (legalizzazioni, apostille, etc.). 

▪ Servizi di assistenza strategica per le imprese nel commercio con l’estero e/o gestione di progetti di 
internazionalizzazione d’impresa. Mercati target: Europa, India, Cina, Mediterraneo e Golfo Persico, 
USA e Far East. L’attività è svolta in italiano, inglese e/o francese. 

▪ Attività di Euro-progettazione e consulenza affari U.E., sia in italiano che in inglese, principalmente in 
materia di servizi per le PMI, sussidi e cofinanziamenti, nonché su progetti di cooperazione allo 
sviluppo. 

▪ Assistenza e consulenza per procedure ADR (mediazione ed arbitrato), in ambito nazionale ed 
internazionale, sia in italiano che in inglese. 

 
 Attività o settore Servizi di assistenza e consulenza legale, in ambito nazionale, UE ed internazionale. 

 

Gennaio 2014-oggi Avvocato – Partner Joint-Venture professionale 

Studi di Avvocati – GCRCG Lawyers, via Persio 3, 19121 La Spezia (Italia), 
www.studidiavvocati.com  

▪ Consulenza ed assistenza in diritto internazionale privato e commerciale, diritto d’impresa, privative 
industriali, diritto successorio nazionale ed internazionale, compliance fiscale e diritto dell’UE. 

▪ Redazione di atti e contratti in lingua italiana ed inglese. 

▪ Assistenza e consulenza per procedure ADR (mediazione ed arbitrato), in ambito nazionale ed 
internazionale, sia in italiano che in inglese. 

▪ Traduzioni dall’inglese all’italiano di atti e contratti. 
 

Attività o settore  Servizi di assistenza e consulenza legale, in ambito nazionale ed internazionale. 
 

Aprile 2013 – oggi Foreign Of Counsel  

Allen Law Associates, New Delhi (India), sede italiana c/o Studio Legale Internazionale -  Avv. 
Alberto Russo (Italia). 

▪ Consulenza strategica sulle opportunità di business o investimento con riferimento ai mercati 
europei, indiano, estremo orientali, mediterranei, mediorientali (Golfo Persico).  

▪ Consulenza ed assistenza legale e fiscale – focus specifico sul commercio internazionale e sulla 
tutela della proprietà intellettuale –, business & project management. L’attività è svolta in lingua 
inglese. 
 

Attività o settore Servizi di consulenza ed assistenza legale e strategica alle imprese.  
 

Febbraio 2012 – oggi Consulente servizi internazionalizzazione ed internet law 

Confindustria La Spezia, tramite portale wwww.jurisadviser.eu, La Spezia (Italia)  

▪ Redazione contratti e pareri in materia di diritto di internet e commercio estero. 

▪ Elaborazione di progetti per l’internazionalizzazione d’impresa. 

▪ Assistenza nei processi di internazionalizzazione, anche attraverso gli strumenti IT. 

▪ Assistenza realizzazione siti e piattaforme per e-commerce. 
 

Attività o settore Servizi di consulenza ed assistenza legale e strategica alle imprese.  
 

Febbraio 2011 – oggi Titolare portale telematico “www.jurisadviser.eu”  

www.jurisadviser.eu, Portale di consulenza strategica, legale e finanziaria per imprese e privati 

▪ Gestione i servizi erogati tramite il portale ed implementazione del progetto JurisAdviser.eu: 
a. governance societaria, start-up e compliance; 
b. amministrazione patrimoni e trust; 
c. strategie per il commercio estero e l’internazionalizzazione; 

http://www.studidiavvocati.com/
http://www.jurisadviser.eu/
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MEDIATORE 

d. diritto IT/IP e nuovi media; 
e. opportunità e finanza agevolata U.E. – Euro-progettazione; 
f. procurement e progetti; 
g. ADR ed arbitrato. 

▪ Coordinamento dei professionisti e dei consulenti del portale. 
 

Attività o settore Servizi di consulenza ed assistenza legale e strategica per privati ed imprese.  
 

Gennaio 2011 – dicembre 2013 Collaboratore 

Studio Legale – Avv. Nicola Giusteschi Conti, via Persio 3, 19121, La Spezia Italia 

▪ Redazione contratti ed atti stragiudiziali in italiano ed inglese in materia civile e commerciale. 

▪ Traduzioni giuridiche dall’inglese all’italiano e viceversa. 

▪ Redazioni pareri in materia civile e commerciale internazionale. 

▪ Consulenza ed assistenza legale per progetti di finanza agevolata e nella ricerca di sovvenzioni ed 
opportunità di appalti UE per PMI. 

 
Attività o settore  Servizi di consulenza ed assistenza legale. 
 

Febbraio 2011 – giugno 2013 Consulente esterno 

Pro Ship srl, La Spezia (Italia) 

▪ Consulenza legale aziendale (commerciale e diritto del lavoro) ed in operazioni business 
internazionali con la Cina e Africa nel settore degli appalti per la realizzazione di Luxury Marina e 
Yacht (consulenza legale e redazione contratti).  

 
Attività o settore Design e progettazione nautica. 
 

Gennaio 2008 – dicembre 2010 Consulente Affari Europei e Patrocinatore Legale 

Studio di consulenza legale ed aziendale – Dott. Alberto Russo, La Spezia e Milano (Italia). 

▪ Consulenza nella redazione di contratti, pareri ed atti stragiudiziali in diritto dell’Unione Europea 
(mercato interno, concorrenza), diritto commerciale (Civil & Common Law), in italiano ed in inglese. 

▪ Consulenza nella redazione di progetti finanziati con fondi europei (programmi per sviluppo PMI) sia 
in italiano che in inglese. 
 

Attività o settore  Servizi di consulenza ed assistenza legale e strategica per privati ed imprese. 
 

Marzo 2007 – giugno 2007 Stagista 

Corte dei Conti Europea, Lussemburgo, www.eca.europa.eu  

▪ Analisi di documentazione e stesura rapporti (progetti su Innovazione tecnologica e Ricerca 
scientifica), nonché redazione di pareri giuridico-contabili. L'attività è stata svolta in lingua inglese, 
italiana e francese. 
 

Attività o settore Istituzione UE.  
 

Ottobre 2005 – dicembre 2007 Praticante Avvocato 

Studio Legale Avv. Luigi Calzolari, La Spezia (Italia). 

▪ Redazione di atti del processo civile (soprattutto in materia di riti speciali e procedure esecutive). 

▪ Consulenza nella redazione di contratti, pareri ed atti stragiudiziali in materia civile, commerciale e 
amministrativa; gestione delle pratiche clienti. 

▪ Predisposizione di accurate ricerche giuridiche (tradizionali e informatiche), anche in lingua inglese. 

Attività o settore Studio legale.  

Novembre 2019 – oggi Mediatore Civile (libero professionista) 

Organismo – Dipartimento di Mediazione – dell’Ordine degli Avvocati della Spezia, Italia. 

Composizione vertenze attraverso l’istituto della mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., 
 
Attività o settore Composizione liti – ADR.  
 

http://www.eca.europa.eu/
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FORMATORE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Settembre 2019 - oggi Mediatore Civile (libero professionista) 

Organismo di Mediazione civile e commerciale dell’Associazione Aleteia, sede della Spezia, Italia. 

Composizione vertenze attraverso l’istituto della mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 
28/2010 e s.m.i., in ambito business. 
 
Attività o settore  Composizione liti – ADR. 
 

Luglio 2011 – oggi (*) 

Luglio 2015 – oggi (**) 

Mediatore Civile (libero professionista) 

Organismo di Mediazione della CCIAA di Genova (*) ed Organismo di Mediazione della CCIAA 
Riviere di Liguria, Imperia – La Spezia – Savona (**), sede della Spezia, Italia. 

Composizione vertenze attraverso l’istituto della mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 
28/2010 e s.m.i., principalmente in ambito successorio ed aziendale. 
Composizione vertenze internazionali attraverso l’istituto della mediazione civile e commerciale ai 
sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.. 

Attività o settore  Servizi per il mercato – CCIAA. 

Giugno 2018 –  oggi Formatore 

RTS - Rental Trade & Service Srl, Parma,  www.rts-srl.it  

▪ Formatore in corsi su “Compliance Antiriciclaggio” e “Privacy – Compliance GDPR” per dipendenti di 
studi professionali, tramite il fondo FormAzienda.  
 

Attività o settore Formazione professionale  

Giugno 2020 Attestato di partecipazione al corso di formazione 
“Marchi/Brevetti/Design” 

 

Fondazione AIGA “T. Bucciarelli” ed AIGA. 

▪ Formazione teorico-pratica sulle privative industriali, loro registrazione e tutela amministrativa e/o 
giurisdizionale in ambito italiano, europeo ed internazionale. 

▪ Work-shop pratici sull’uso dei portali volti alla ricerche di anteriorità e alla registrazione di marchi, 
brevetti e design. 
 

Novembre 2018 – Ottobre 2019 Attestato di Specializzazione in “Esperto in Europrogettazione”  

Cassa Forense ed Ordine degli Avvocati della Spezia. 

▪ Programmazione UE 2014-2020 e tecniche di project cycle management.  

▪ Focus progetti per i professionisti. 
 

Dicembre 2014 – Luglio 2015 Diploma Master in “Europrogettazione 2014-2020”  

Eurocube Innovation Business School, Bologna, Genova Italia.  

▪ Focus sulla programmazione UE 2014-2020 e sulle principali linee di finanziamento diretto. 
Tecniche di project cycle management. 
 

Marzo 2011 – Giugno 2011 Diploma Corso Executive “Mercati ed Opportunità di Business: 
Mediterraneo e Golfo” 

 

NIBI – PROMOS, CCIAA di Milano, Italia.  

▪ Focus sulle dinamiche geopolitiche, analisi sui sistemi giuridici e fiscali, sulle prassi commerciali 
(business community), sulle possibilità di investimenti e sui processi di internazionalizzazione con 
riferimento agli Stati del Mediterraneo e del Golfo Persico. Corso base di lingua araba. 
 

  Gennaio 2009 – Dicembre 2009 Diploma di Master in “International Relations Management”.  

A.S.E.R.I. – Università Cattolica, Milano (Italia). 

▪ Economia e Relazioni Internazionali, con specifico riferimento al Commercio e Finanza 
internazionale, ICT e reti globali, Studi sulla sicurezza, Politiche energetiche ed ambientali. Project 

http://www.rts-srl.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Work: “Reflections on the role of Mediterranean basin in EU policy: current dynamics and future 
perspectives”. Master in lingua inglese. 

 

Febbraio 2008 – Giugno 2008 Attestato di partecipazione al Corso “English for Law and 
International Transactions” 

 

Università di Parma, Italia.  

▪ Approfondimento della lingua inglese in contesto giuridico: istituzioni di diritto anglo-americano, 
business, corporate, antitrust & IP Law, tecniche di redazione e negoziazione contrattuale, strumenti 
specifici per la traduzione linguistico-legale. 

 

Febbraio 2008 Diploma del corso in “Europrogettazione”  

I.U.S.E., Torino (Italia)  

▪ Programmazione Finanziaria UE: strumenti di ricerca e di gestione delle fonti di informazione 
comunitaria in materia di appalti (call for tenders) e sovvenzioni (call for proposal/interest). 

▪ Project Cycle Management: analisi, metodologia e tecniche di predisposizione, valutazione ed 
attuazione di un progetto finanziato da fondi europei. 

 

Ottobre 1997 - Aprile 2005 Laurea in Giurisprudenza – Indirizzo Internazionale  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

▪ Curriculum internazionale: diritto internazionale pubblico e privato; diritto comunitario istituzionale e 
della concorrenza; diritto del commercio internazionale e dell’arbitrato; diritto tributario; inglese 
economico-giuridico; tutela internazionale diritti dell’uomo; storia delle relazioni internazionali.  

▪ Tesi di Laurea in diritto comunitario della concorrenza intitolata: “La disciplina dei servizi portuali nel 
diritto comunitario”. Relatore: Chiar.mo Prof. L. Radicati di Brozolo. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 C1 C1 

 International Legal English Certificate – level B2 pass, 2009 

Francese  B1 B1 B1 B2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative e di ascolto acquisite durante le sessioni di mediazione  

▪ Buona padronanza delle tecniche di public speaking acquisita con le docenze nei corsi di 
formazione professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Grande flessibilità e senso dell’adattamento acquisito negli anni attraverso esperienze di studio e 
lavoro all’estero e praticando la vela in equipaggio. 

▪ Consolidata capacità di analisi dei problemi (problem solving), nonché di sintesi nella redazione di 
ricerche e progetti interdisciplinari, acquisita durante l’attività professionale (soprattutto in 
mediazione) ed in seguito all’esperienza nelle Istituzioni Europee. 

▪ Ottima capacità di team working e pianificazione di scadenze e compiti, acquisite nell’attività di 
europrogettazione e di project management. 

▪ Ottima capacità di integrazione in un contesto multi-culturale ed internazionale sviluppata durante il 
periodo di stage alla Corte dei Conti Europea e durante i corsi universitari e l’attività  professionale. 

Competenze professionali ▪ Gestione portali web in ambiente Joomla e link ai social network (titolare e gestore portale web) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

▪ Compliance e redazione disclaimer per siti web (consulenza legale in internet law) 

▪ Fast reading (attività professionale) 

▪ Supporto tecnico-legale per la creazione di partenariati nazionali ed internazionali (attività  
professionale) 

▪ Consulenza strategica e studi di fattibilità (attività professionale) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Consolidata pratica nell’utilizzo dei principali applicativi di scrittura, calcolo, presentazione e gestione 
della posta elettronica (Office, in italiano ed inglese – livello molto buono) in ambiente Windows 10. 

▪ Ottima conoscenza dei portali e database UE, tra cui il portale TED (procurement) o il portale EUIPO 
per la registrazione di marchi e design. 

▪ Buone capacità di utilizzo dei social media. 

Altre competenze ▪ Approfondita conoscenza della storia, della geografia-politica e del diritto delle relazioni internazionali 
acquisita seguendo seminari, convegni culturali e studi personali. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Riconoscimenti e certificazioni: 

▪ Avvocato del Foro della Spezia. 

▪ Avvocato “europeo” iscritto presso il CCBE. 

▪ Mediatore Civile ex D.Lgs. 20/2010 e s.m.i. c/o Organismi di Mediazione della CCIAA di Genova, 
della CCIAA Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, dell’Associazione Aleteia e del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati della Spezia. 

▪ Europrogettista - Membro European Register of euro-Project Designers & Managers (Amsterdam). 

▪ Consulente accreditato del Progetto FRINET2 all’interno del programma transfrontaliero UE 
“Italia – Francia Marittimo”. 

▪ Esperto Progettazione Europea nell’elenco esperti di ANCI Liguria (graduatoria 2020). 

▪ Esperto per i Servizi Legali nell’elenco esperti a valere sul Progetto INNOV/Alpimed –
Programma ALcotra 2014-2020. 

▪ Avvocato iscritto nelle liste CNF-MISE ai fini del Voucher 3I (tutela proprietà industriale). 

▪ Sponsor Partner (formazione legale IT/IP) dell’iniziativa “On-line Hackathon” della CCIAA Riviere 
di Liguria – Imperia La Spezia Savona, all’interno del programma transfrontaliero UE “Italia – Francia 
Marittimo”. 

 

Associazioni: 

▪ Membro della Camera Civile, Sezione della Spezia. 

▪ Membro dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) La Spezia e del Gruppo AIGA La Spezia 
per i “Finanziamenti ai professionisti”; Segretario nel Consiglio Direttivo AIGA La Spezia 2019 -2021. 

▪ Associato ad ASSODATA (Professionalità nella Privacy). 

 

Convegni e seminari: 

▪ Relatore nel seminario “The main faults of Italian SME in international contracts. – I tranelli e le 
insidie nelle transazioni internazionali. Suggerimenti e buone pratiche” tenutosi c/o Confindustria La 
Spezia, 2012. 

▪ Relatore nel convegno “Deontologia, Fisco, Cassa Forense e finanziamenti per i giovani avvocati” in 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Lerici (SP), 31 marzo 2021       In fede 
                               Avv. Alberto Russo      

          

qualità di membro del gruppo di lavoro della sezione AIGA della Spezia su “Finanziamenti per i 
professionisti” tenutosi c/o CCIAA Riviere di Liguria, sede della Spezia, 2016. 

▪ Co-relatore al convegno “Sicurezza sul Lavoro” – relazione sui “Bandi ISI INAIL”, c/o Confindustria 
La Spezia, 2017. 

▪ Co-relatore al convegno “L’Avvocato 4.0: come emergere nell’era digitale nel rispetto del codice 
deontologico”, evento organizzato da Camera Civile, AIGA e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
della Spezia in collaborazione con WKI, La Spezia, 2019. 

▪ Relatore in seminari in materia di internazionalizzazione, affari e finanza europea, nonché in diritto 
delle nuove tecnologie. 

 

Progetti: 

▪ “Mediterranean Eno-gastronomy Short-term Cruise Initiative (MESCI) – Wines Route”. Progetto 
simulato basato su una “Call” del programma “COSME – Call for proposals – Supporting 
Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector - COS-TOUR-2015-3-04”, Executive 
Master in “EU Project Management 2014-2020”, 2015; 

▪ Progetto di cooperazione per lo sviluppo per la realizzazione ed installazione di un impianto di 
energia solare e biomassa in un ospedale della ONLUS “Emergenza Sorrisi” in Burkina Faso – 
Distretto Sanitario di Sabou – Regione di Boulkiemdé, di cui al partenariato di cui ad un partenariato 
pubblico-privato internazionale (imprese ESCO, centri di ricerca, università, studi professionali,  
ONLUS),  proposta progettuale a valere su bando AISC – Regione Lazio, attualmente in stand-by ed 
attesa risposta dall’ente erogatore (consulente e progettista). 

▪ Progetto di adeguamento alle misure anticovid-19 per un’autocarrozzeria lombarda su bando “Safe 
Working – Io riapro Sicuro. Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle 
micro e piccole imprese lombarde” – Regione Lombardia, 2020 (Consulente e progettista). 

▪ Progetto di adeguamento alle misure anticovid-19 per studio medico dentistico ligure su bando 
“POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - Azione 3.1.1 “Covid19 - 
Adeguamento processi produttivi delle PMI” – Regione Liguria, 2020 (Consulente e progettista). 

▪ Progetto di digitalizzazione per studio professionale ligure su bando “POR FESR 2014-2020 Asse 3 
"Competitività delle imprese" - Azione 3.1.1 “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese" – 
Regione Liguria, 2020 (Consulente e progettista). 

▪ Progetto “Utilities Dispute Resolution” per Organismo di Mediazione privato a valere sulla Call 
“Grants for actions with Member States for capacity building of the alternative dispute resolution 
bodies for consumer disputes (CONS-ADR-2020)”, Consumer Programme (CP - 2014-2020), 
Commissione UE, 2020 (Consulente per redazione Progetto e project manager). 

▪ Progetto per la realizzazione di test antigenici agli avvocati del Foro della Spezia per l’Ordine degli 
Avvocati della Spezia a valere su un bando di Cassa Forense, 2020 (Consulente e progettista). 

 

Corsi:  

▪ Corsi di “Legal and Business English”, La Spezia e Milano (Italia), Oxford (Regno Unito), 2009 – 
2016. 

▪ Corsi di formazione in diritto dell’U.E., commercio estero e disciplina agro-alimentare, Parma, 2008. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del comb. disp. D.Lg5s. 196/2006 e s.m.i. e del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e s.m.i,, con la liberatoria per la pubblicazione on line e per il 
trattamento dei dati ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016. 
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