Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandra Davì

Alessandra Davì
Via Alemanni 35, Cusano Milanino - Milano
xxxxxxxx
alessandradavi888@ gmail.com

Sesso Femmina

Data di nascita 22/08/1988

Nazionalità Italiana

Avvocato attualmente non iscritto all’albo (abilitazione conseguita nel dicembre 2015
presso l’ordine degli avvocati di Milano).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2017 ad Oggi

Legal & Data Protection officer
Valuement Group srl – Milano (full – time/ tempo indeterminato)
Coordinamento di tutti gli aspetti legali del gruppo Valuement.
Consulenza in tema di diritto del lavoro ed assistenza in conciliazione (vertenze).
Stesura e revisione dei contratti di lavoro, contratti con fornitori, NDA e contratti Intracompanies.
Coordinamento della Tesoreria accentrata del Gruppo.
Comunicazioni con legali esterni.
Stesura di regolamenti, policy, codici di comportamento, codici disciplinari.
Assistenza legale al dipartimento operativo.
Stesura e revisione di contratti con Clienti e consulenti esterni.
Consulenza in ambito assicurativo (Risk assessment).
DPO del gruppo Valuement – consulenza in materia di protezione dei dati personali.

Da Nov. 2016 a sett. 2017

Consulente Legale
Ivri spa – Milano (full – time/ tempo indeterminato)
Consulenza legale e commerciale: revisione contratti di servizi, modifiche ed integrazioni. Gestione
contrattuale dei rapporti con agenti (mandati, addendum, contestazioni).
Studio e preparazione di licitazioni private/gare (analisi fattibilità e opportunità/ raccolta documenti).
Creazione di procedure aziendali. Supporto legale ad attività e progetti commerciali: redazione accordi
partnership, di accordi quadro, dematerializzazione contratti.
Supporto al recupero del credito stragiudiziale e piani di rientro (nonché applicazione penali).
Gestione stragiudiziale dei conflitti con i clienti: gestione legale del disservizio e risarcimento danni.
Consulenza in tema di privacy, normativa fiscale ed antiriciclaggio.

Da Aprile 2015 a Ottobre 2016

HR legal Assistant
Valuement Italia – Milano (part time in concomitanza con Scuola di specializzazione)
Consulenza in diritto del lavoro e contrattuale, redazione contratti di lavoro, controllo normativa e
contratti collettivi.
Gestione contestazioni disciplinari.
Analisi contratti di servizi (appalti privati) e aggiornamento. Responsabile della sicurezza dei lavoratori.

Da Gennaio 2015 a Ottobre 2016

Praticante avvocato
Studio legale Giordano (collaborazione saltuaria) - Milano
Redazione di atti giudiziali (diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro ed esecuzioni).
Gestione di pratiche stragiudiziali (recupero crediti, contratti di locazione e questioni condominiali).
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Consulente legale
Da Ottobre 2014 a Ottobre 2016

Exposervices 2015
Consulenza legale e commerciale per la rete di imprese Exposervices 2015 (società capofila Rexthon
srl). Intermediazione per partecipazione a gare pubbliche e private. Studio di bandi di gara e raccolta
documentazione.

Da Genn. 2014 a Dicembre 2014

Praticante avvocato
Studio legale Calzi - Milano
Redazione atti giudiziali (recupero crediti, esecuzioni).
Gestione pratiche stragiudiziali (recupero crediti, diritto di famiglia, questioni condominiali e locazioni)
Attività di cancelleria. Concluso periodo 18 mesi di pratica.
Ameco Srl
Docenza saltuaria di inglese presso Ameco srl - corso principianti-disoccupati (corsi format-tempo).

Da Marzo 2013 a Dicembre 2013

Praticante avvocato
Studio legale Brugnoletti e Associati – Roma/Milano
Gestione pratiche stragiudiziali (contratti di appalti privati, locazioni, recupero crediti).
Attività di ricerca giuridica in materia di appalti pubblici e privati.
Organizzazione corsi di aggiornamento per clienti dello studio (diritto amministrativo).

Commessa
Da Maggio 2010 a Maggio 2013

Da Settembre 2007 a Marzo 2010

Studio Fotografico Brambillasca - Cinisello Balsamo
sviluppo digitale e tradizionale, gadgets.

Hostess
Fiere ed Eventi
per prodotti alimentari e non: Plasmon, Ferrero, figurine Panini, Jack Daniel’s, Ramazzotti, Regione
Lombardia, Nestlè, Coca Cola, Matt and Biofuction, Fattoria Scaldasole, Sony.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Genn. 2018 a Giugno 2018

Corso Data Protection Officer
Ordine degli Ingegneri

Da Genn.2015 a Giugno 2016

Scuola di specializzazione per le professioni forensi
Università degli Studi di Milano

Da Sett. 2014 a dicembre 2014

Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato
Just Legal Service
Redazione Pareri e atti giudiziali

Da Giugno 2014 a dicembre 2014

Corso su contrattualistica internazionale
Università degli studi di Milano

Da Settembre 2007 a Marzo 2013

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano
Indirizzo pubblicistico - Tesi in diritto amministrativo europeo: Le misure di compensazione nei servizi
di interesse economico generale
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Da settembre 2002 a luglio 2007

Alessandra Davì

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Ettore Majorana – Desio
Sperimentazione Piano Nazionale informatica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Formazione :

Inglese
Attestato di partecipazione al corso “Upper Intermediate” presso Victoria School of London (Luglio
2012).
Esperienza lavorativa a Londra (Settembre a Dicembre 2011).
Corso bisettimanale “Intermediate” presso Oacklande School of London (Settembre 2011).
Attestato di partecipazione al corso “English Businnes” presso biblioteca Tilane di Paderno Dugnano
(da Gennaio a Marzo 2011).
First certificate conseguito nel 2007.

Spagnolo
Corso base intermedio di spagnolo presso la biblioteca Tilane di Paderno Dugnano (da Ottobre 2012
a Marzo 2013).
Corso intensivo di spagnolo, livello A2, presso International School Valencia (Febbraio 2013).
Corso bisettimanale presso Scuola il Cammino di Barcellona (Agosto 2012).

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Patente di guida

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

B - automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobbies

Cucina, sport e lettura (attualmente mi dedico alla scrittura di un libro).
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Appartenenza a gruppi
/associazioni

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Vicepresidente dell’associazione per la legalità “Rita Atria” – Paderno Dugnano (da Gennaio
2013 ad oggi). Organizzazione di Convegni e formazione nelle scuole medie e primarie.
Membro per 6 anni del Gruppo Amatoriale Teatro di Desio ”Gruppo Teatro”: interprete e direttrice
di scena (dal 2006 al 2012).
Membro del gruppo teatrale “Pronti e via” di Seveso: spettacoli per bambini di scuole materne e
elementari (dal 2010 al 2012).
Assistente, organizzatrice, animatrice negli oratori estivi.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Alessandra Davì
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