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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARBARA VERONESE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12 luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Settembre 2004 – maggio 2005
Settembre 2007
29.10.2007

ESPERIENZA

Laurea in Giurisprudenza (indirizzo societario)
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza
Via San Ottavio, 20 – 20124 Torino – Italia
Diritto commerciale; Diritto societario; Diritto fallimentare; Diritto Industriale; Diritto Bancario;
Diritto Privato; Contrattualistica nazionale ed internazionale; Concorrenza e Antitrust; Diritto
delle nuove tecnologie e innovazione
Dottore in giurisprudenza. Votazione 108/110
Stage Tribunale di Ivrea
Conseguimento titolo avvocato
Iscrizione Albo avvocati (Torino n. 5983)

LAVORATIVA:

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Professionista individuale
titolare dello Studio Legale avvocato Barbara Veronese
Galleria Leonardo da Vinci, 11 – 13900 Biella – Italia
Studio
Professionale
Avvocato
Consulenza ed assistenza – stragiudiziale e giudiziale – in controversie di diritto societario
e commerciale in genere; in contrattualistica sia nazionale che internazionale (con
redazione e/o revisione relativi contratti); in diritto dei trasporti e del commercio, nel profilo
sia nazionale che internazionale; esperta in Proprietà intellettuale ed industriale, ecommerce; privacy; diritto dell’arte; diritto europeo ed internazionale.
Consulente in procedure concorsuali e in ristrutturazioni aziendali ed operazioni straordinarie.
Esperta in diritto delle nuove tecnologie, diritto agroalimentare ed Arbitrato civile e Arbitrato
societario, anche internazionale.
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ATTIVITA’ DIDATTICA: Università degli Studi di Torino Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Strategiche SUISS Corso di Studio in Scienze Strategiche e Logistiche
Docente a contratto di “Diritto dei Trasporti”
settore scientifico-disciplinare IUS/06 - ore 14
Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management
Corso di Laurea Magistrale in Direzione d’Impresa, Marketing e
StrategiaDocente a contratto di “Diritto per il marketing”
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - ore 16
Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara - Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa
attribuzione del contratto di insegnamento di: “Diritto comparato dei contratti
internazionali II Parte”
settore scientifico-disciplinare IUS/02 - ore 15

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI:
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Italiano

Inglese

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali in base alle disposizioni vigenti
La sottoscritta consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Barbara VERONESE
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