F ORMATO
E U R O P E O P E R IL
CURRIC ULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Luisa Bellissimo
omissis

Telefono

omissis

E-mail

omissis

Nazionalità

omissis

Data di nascita

omissis

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2012
Comservizi srl – via Sangro 13/A - Milano
Società di servizi
Libero professionista
Consulenza legale (predisposizione e redazione atti); pareristica; corsi di
formazione alle aziende nell'area dell'e-procurement – Mercato
elettronico della P.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 25 gennaio 2007 al 2009
Praticantato presso studi legali

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Diritto civile; Diritto tributario;
praticante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Nell’anno scolastico 1997/98
Liceo Ginnasio Statale “Tommaso Campanella”
Diploma di maturità classica
Luisa
Bellissimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nell’anno accademico 2005/06
Università degli studi Mediterranea facoltà di Giurisprudenza di Reggio
Calabria
Diritto
Laurea quadriennale
Dal 25 gennaio 2006 al 2008
Praticantato legale
Diritto civile, diritto assicurativo, diritto tributario
praticante
Dal 13 dicembre 2010
Corso di Conciliatore ai sensi del decreto del 18 ottobre 2010 n. 180
Applicazione dell’attività di mediazione delle controversie civili e
commerciali, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di
negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto
e di interazione comunicativa.
Mediatore
Da ottobre 2012
Master di specializzazione “Contrattualistica d’impresa” presso Il
Sole24 ORE con sede in via Monte Rosa, Milano
Analisi, approfondimento e redazione delle principali fattispecie
contrattuali del settore societario, acquisti e commerciale dalla fase di
negoziazione all’esecuzione;
Specializzazione
Master di II livello

Da luglio 2015
Abilitazione alla professione forense

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

• Capacità di lettura

inglese
ottima
buona
buona

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E

Capacità relazionali sviluppate in ambiti associativi. Attualmente in
qualità di socio di Mondo Charge sviluppo collaborazioni con Enti e altre
Associazioni. In occasione di alcuni tirocini anche all’interno di redazioni
giornalistiche con cui ho collaborato.

Ottime capacità di coordinamento, sviluppate nel corso delle attività
redazionali, organizzando il lavoro dei collaboratori esterni con gestione
del personale, analisi report e dati, gestione relazioni sindacali

COMPETENZE

Corso di studi in lingua inglese presso la Link School of English con sede
in Triq it-Tiben, 88/90 Villa Petite Fleur, Swieqi SWQ 3034, Malta.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Milano, 1.01.2021
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