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www.justich.net 

www.privacycosafare.com 

2016 – ATTUALE – La Spezia, Italia 

Europrogettazione, finanza agevolata, finanziamento business
plan
Redazione NDA, consulenza per la registrazione marchi e brevetti
Consulenza in progetti di internazionalizzazione d'impresa
Compliance
Progetti formativi aziendali

01/09/2018 – ATTUALE 

fondi europei e finanza agevolata
compliance aziendale
privacy, tecnologia, digitalizzazione e cybersecurity
tributi e dichiarazioni dei redditi
trasporti e logistica

01/03/2012 – ATTUALE 

diritto della privacy
bandi UE ed europrogettazione.
diritto successorio; 
diritti reali, condominio e locazioni; 
diritto dei contratti; 
diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e
delle assicurazioni;
diritto commerciale e societario; 
diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione
tecnologica; 
diritto bancario e dei mercati finanziari;

07/01/2012 – ATTUALE 

Genova, Italia 

Partnership 
Studio Legale Russo 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Docente nella formazione professionale 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Consulente legale e giurista d'impresa 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Mediatore civile-commerciale 
Camera di Commercio di Genova 

01/08/2020 – ATTUALE 
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Campi di studio
economia aziendale 
politica economica 
statistica economica 

www.unipegaso.it 

02/2020 – 07/2020 

Ciclo di seminari tra professionisti sulle nuove sfide del mondo della
proprietà intellettuale

06/2020 

Corso di formazione abilitante all'iscrizione registro esperti in diritto
industriale presso il Consiglio Nazionale Forense

08/03/2019 – 06/09/2019 – Genova, Italia 

Percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze
necessarie all'insegnamento nella scuola secondaria (24CFU)
Campi di studio

psicologia 
antropologia 
pedagogia 
Strumenti didattici 

20/11/2018 – 24/11/2018 – Via Livorno 60, Torino, Italia 

03/2018 – Via Laghetto 7, Milano, Italia 

01/09/2005 – 10/05/2006 – Genova, Italia 

01/02/2005 – 12/05/2005 – Roma, Italia 

Sviluppo applicazioni web in ambiente Microsoft .NET

06/11/1995 – 17/12/2002 – Genova, Italia 

Integrazione accademica in materie economiche 
Pegaso Università Telematica 

◦ 
◦ 
◦ 

IP TO 360° FRA DIRITTO E PRASSI 
INDICAM 

Marchi/Brevetti/Design 
Fondazione AIGA “T. Bucciarelli” ed AIGA 

Integrazione accademica per l'insegnamento 
Università degli studi di Genova 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Master in Europrogettazione 
Europe Innovation Business School 

Corso in diritto societario: le startup innovative 
Just Legal Sevices 

Master in logistica 
Rina Academy (ex Sogea SpA) 

Corso per esperto sviluppatore web 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli studi di Genova 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

spagnolo 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

tedesco 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
B2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Office /  Social Network /  Posta elettronica /  Windows /
Utilizzo del broswer /  GoogleChrome /  Gestione autonoma della posta e-
mail /  Android /  Google /  InternetExplorer /  Padronanza del Pacchetto
Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Outlook /  Instagram /  office /
Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office /  Mozilla Firefox /  Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android /  Risoluzione dei problemi /
configurazione pc /  Editing foto e video /  Ottima conoscenza della Suite
Office (Word Excel Power Point) /  Configurazioni reti Wireless /
Conoscenza in ambito hardware e software /  Gmail /  Pianificare e
organizzare /  utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come
DropBox Google Drive e WeTransfer /  Tenersi aggiornati /  Utilizzo di
Social Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat) /
programmazione vb.net /  Linguaggi Web: HTML, CSS, PHP, jQuery /  ASP
.NET /  programmazione visual basic, vb.net /  LINUX(Ubuntu) /  Gestione
remota VPS (Virtual Private Server) e configurazione degli stessi /
Esperienza in ambito cloud/vps/ssh /  Gestione VPS e Server /
Configurazione DNS, DHCP, Indirizzi IP e subnetting /  Shell di Linux /
Webdesign /  Buona conoscenza di Wordpress e WooCommerce /
Webmaster 

20/09/1990 – 14/07/1995 – Savona, Italia 

Diploma di maturità linguistica 
Istituto Giuliano Della Rovere 
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RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

CONFERENZE E SEMINARI 

2020 – ATTUALE 

Genova 
Consulente esterno per aziende e professionisti del wedding

17/07/2019 – ATTUALE 

Lainate 
Formatore in corsi su “Privacy – Compliance GDPR” per dipendenti di
studi professionali, tramite il fondo FormAzienda. Referenti Marco
Piombino e Pierpaolo Moruzzo

www.rts-srl.it 

11/2019 – 08/2020 

Rete di professionisti in ambito di programmi europei ed
europrogettazione

2015 – ATTUALE 

Arenzano (GE) 
Fondatore Associazione non riconosciuta per la divulgazione della
disciplina sportiva del geocaching in Liguria

04/07/2013 – ATTUALE 

rivista online dedicata all'outdoor a diffusione nazionale
Co-amministratore, capo redattore e autore di articoli a scopo didattico
e divulgativo

www.geocaching-italia.com 

MatrimoniExpo 

RTS - Rental Trade & Service Srl 

Operis 

Geocaching Zeneize 

Geocaching Italia Magazine 

Patente di guida: B

Autore e curatore di video rubriche a tema sui social media, in
particolare il webinar dedicato alla privacy e la striscia
#impresecontroilvirus, informazioni per aziende e professionisti nella
gestione dell'emergenza sanitaria da covid19

Seminari 
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PROGETTI 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

09/03/2020 – 30/07/2020 

https://www.justich.net/impresecontroilvirus/ 
Striscia informativa in diretta social per imprese e professionisti nella
gestione dell'emergenza sanitaria ed economica a causa del covid19

2019 – ATTUALE 

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 FEDERESCO
(capofila), Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ENEA,
Emergenza Sorrisi ONLUS, E.G.E.C. - E. G. Energy Consult Ltd, Studio
Legale Internazionale – Avv. Alberto Russo, proposta progettuale a
valere su bando AISC – Regione Lazio, attualmente in stand-by, 2019 –
2020 (Consulente ed assistente progettista, Partner per servizi legali).

01/10/2018 – ATTUALE 

www.privacycosafare.com 
Fondatrice e responsabile progetto finalizzato alla promozione della
cultura della privacy fra aziende, professionisti e consumatori.
Progettazione, realizzazione e manutenzione sito web.

2011 – ATTUALE 

www.geocaching360.com 
Fondatrice e Responsabile di numerosi progetti di marketing territoriale
con contestuale reperimento fondi, europrogettazione e project
management. Progettazione, realizzazione e manutenzione sito web.

#ImpreseControIlVirus

Progetto di cooperazione per lo sviluppo in Burkina Faso

PrivacyCosaFare.com

Geocaching 360° Destination marketing 

31/10/2020 
 – ANCI Liguria 

06/2020 

– CNF-MISE 
Iscritta nelle liste CNF-MISE ai fini del Voucher 3I (tutela proprietà
industriale)

02/2016 
 – The London School of English 

29/04/2014 
 – Goethe Zentrum Genua 

08/2012 
 – Institute Cervantes 

06/1994 
 – Cambridge University 

Iscritta elenco esperti europrogettazione

Iscritta elenco ex Art. 5 Decreto MISE 18/11/2019 (G.U. n.283 del
3.12.2019) 

Legal English: Commercial Lawyers

Goethe Zertifikat

Diploma de Español como lengua extranjera

First Certificate in English
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

leadership (responsabile di un team di 10 persone)
buone competenze organizzative acquisite durante la mia
esperienza di gestione del mio studio professionale,
organizzazione di eventi sportivi internazionali, programmazione
e relazione di laboratori per il festival della scienza
buone competenze di team-leading acquisite durante la mia
esperienza di organizzazione di eventi sportivi internazionali,
caporedattore rivista online, coordinamento gruppo sportivo
regionale

Competenze organizzative 
◦ 
◦ 

◦ 

buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di avvocato, responsabile pubbliche relazioni
istituzionali, marketing territoriale, marketing web e social media
ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la
mia esperienza nelle ripetizioni private, come istruttore di
outdoor e come animatore di laboratori al festival della scienza

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 

◦ 

project management (promotore, responsabile e supervisore di
progetti, anche di volontariato, di ampio respiro, talvolta a
carattere internazionale)
competenze di mentoring (responsabile per la formazione e
l’inserimento di nuovo personale o di un nuovo membro del
gruppo sportivo)

Competenze professionali 
◦ 

◦ 

Docente in lezioni private fin dai tempi dell'università a studenti delle
scuola secondaria di primo e secondo grado

Altre competenze 

Autorizzo il trattamento nonché la pubblicazione online dei dati
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 
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