Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Avvocato GIULIA BERTOLISSI
3 novembre 1981 a Padova (Italia)
Via Rialto, n. 17 - 35122 Padova (Italia)
+39 049 8360946
Mobile +39 3497134535
+39 049 8360938
giulia.studiobertolissi@gmail.com - giulibert@yahoo.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15.09.2009 - ad oggi

Studio Legale Avv. Prof. Mario Bertolissi - Centro Studi sulle Istituzioni
Via Emanuele Filiberto di Savoia, n. 14
35122 Padova (Italia)

Tipo di azienda o settore

Settore legale - Diritto amministrativo

Tipo di impiego

Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici concernenti il diritto
amministrativo e civile: appalti, edilizia, urbanistica, impresa e sanità.

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta alle pubbliche
Amministrazioni e ai privati. Redazione ed elaborazione di atti giuridici.
Mediazioni ed arbitrati in cui le pubbliche Amministrazioni (Regioni,
Comuni e Province) sono coinvolte.

Dal 06.01.2015 al
01.10.2015

TUTORS - Tutela Totale Responsabilità Sanitaria
Via Berchet, n. 6/A
35131 Padova (Italia)
www.tutelasanitaria.it

Tipo di azienda o settore

Settore sanitario

Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratrice. Assistenza stragiudiziale in ambito amministrativosanitario. Consulenza e assistenza legale in merito alla redazione del
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Responsabilità amministrativa degli Enti.

Dal 22.04.2013 al
19.07.2013

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch
90 Queen Street, London
EC4N 1SA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Bertolissi Giulia

Tipo di azienda o settore

Istituto bancario - Dipartimento legale

Tipo di impiego

Internship - legale interno della banca

Principali mansioni e
responsabilità

Esperienza di Banking law relativamente agli assunti quali il Loan
Finance, Syndicated Loan Finance, Representations, Warranties,
Undertakings, Events of Default, Mandate Letter, Term Sheet, Draft
Facility Agreement, Uncommitted Lending, Guarantees, Letters of
Credit, Financial Covenants e Legal Opinion.

Dal 15.09.2010 al
15.04.2013

Didaxo S.r.l.
Via Emanuele Filiberto di Savoia, n. 14
35122 Padova (Italia)

Tipo di azienda o settore

Società a responsabilità limitata. Attività di formazione (Convegni,
eLearing ed Eventi Culturali connessi alle problematiche giuridiche,
economiche e sociali che investono l’Italia).

Tipo di impiego

Relatrice nelle attività di formazione organizzate dalla Didaxo S.r.l. nelle
Province di Padova e Treviso.

Principali mansioni e
responsabilità

Temi svolti:
− Conciliazione e ruolo del Mediatore;
− I termini procedimentali - danno da ritardo nell’esercizio delle
funzioni amministrative;
− Responsabilità e risarcimento del danno;
− Legge sul procedimento amministrativo - L. 241/1990;
− Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto;
− Moralità professionale e dichiarazione sostitutiva;
− Il subappalto;
− Il Rup;
− Il General Contractor;
− La legge anticorruzione;
− La riforma degli Enti locali e le operazioni di Project Financing.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
6 novembre 2015

Avvocato

16 luglio 2009

Laurea
Università degli Studi di Padova (Italia)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Diritto costituzionale e amministrativo

Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza

Livello nella classificazione

Laurea specialistica
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nazionale (se pertinente)

Dal 15.10.2003 al
15.06.2004

Università I.C.A.D.E. Pontificia Comillas di Madrid

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corsi seguiti ed esami sostenuti nelle seguenti materie: Economia
Politica; Diritto dell’Unione europea; Diritto pubblico internazionale;
Diritto civile e Storia del diritto spagnolo.

Qualifica conseguita

Erasmus Student

Formazione “superiore”

Conseguimento della maturità classica presso il Liceo Classico Tito Livio
di Padova

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

A partire da Settembre 2011 faccio parte del Centro Studi sulle Istituzioni
avente lo scopo di realizzare una sintesi vera tra ricerca, analisi,
riflessione critica ed esperienza professionale rispetto alle questioni
giuridico-economiche di maggiore rilievo sociale. Dalla connessione delle
tre attività scientifica, culturale e professionale facenti capo a
professionisti diversi in collaborazione tra loro ho sviluppato capacità e
competenze personali, relazionali, organizzative e tecniche molto
versatili e trasversali come da “NOTA INTEGRATIVA” al presente
curriculum vitae.
Madrelingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiano
Inglese
C1 (buona)
B2 (discreta)
C1 (buona)

Spagnolo
C2 (molto buona)
C1 (buona)
C2 (molto buona)

COMPETENZE TECNICHE
Windows: buona conoscenza dei sistemi, delle loro applicazioni e
programmi (Word, Excel, Powerpoint);
Internet: buona conoscenza del sistema e ottime capacità di navigazione.

NOTA INTEGRATIVA DEL CV

Capacità e
relazionali

competenze

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Bertolissi Giulia

Competenze trasversali nei settori:

- “Risorse Umane” per la forte componente umanistica dei miei studi ed
interessi personali e professionali, in aggiunta al fatto che

Capacità e
organizzative

competenze

Capacità e competenze di
marketing

frequentemente collaboro alla selezione dei professionisti che entrano a
far parte del mio stesso team legale e di ricerca;
- “Pubblicità e Comunicazione” in quanto dal 2009 ad oggi ho collaborato
attivamente (sia in qualità di relatrice che di organizzatrice) alle attività
di formazione, alle conferenze e agli eventi posti in essere dallo Studio
Legale di cui faccio parte (con rimando al sito www.studiobertolissi.it e
non solo) anche coordinando e amministrando persone;
-“Marketing” in connessione all’attività di sviluppo nel mercato del
prodotto eLearning facente capo alla Società Didaxo s.r.l. (si veda il sito
www.didaxo.it).
A partire da settembre 2009 fino ad oggi, l’appartenenza alla struttura
legale di cui al cv, complessivamente considerata quale insieme di
“Centro Studi sulle Istituzioni”, Studio Legale Bertolissi e “Didaxo S.r.l. ”
mi ha non solo permesso di formare la mia esperienza legale in stretta
connessione con altri settori del lavoro (come evidenziato sopra), ma ha
anche profondamente stimolato in me il desiderio di sperimentare
nuove sfide e opportunità lavorative.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a quanto dichiarato.
In fede,
Giulia Bertolissi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Giulia Bertolissi
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