Avv. Angela Grego
Curriculum vitae ac studiorum
DATI PERSONALI
Nata a Salerno il 5 gennaio 1980
Residenza: Latisana (UD) alla via G. Radaelli nr. 1
Domicilio professionale e sede dello studio: San Michele al Tagliamento (Ve) Corso del popolo nr. 14
C.F.: GRG NGL80A45H703Y
P.IVA: 04673690659
Tel . 0431.1190351
Cell. 339.6873972
E-mail: studiolegalegrego@gmail.com
Posta elettronica certificata angela.grego@avvocatipordenone.it
FORMAZIONE E STUDI
Istituto

Titolo conseguito

Anno

Votazione

Istituto magistrale statale
Marco BelliPortogruaro (VE)

Diploma di maturità magistrale

a.s.
1996/97

58/60

Istituto magistrale statale
Marco BelliPortogruaro (VE)

Attestato per il quinto anno integrativo, previsto a.s.
dall’art. 1 della l. n. 910/69 per i diplomati degli 1997/98
istituti magistrali

esito
positivo

Università degli studi di
Salerno

Laurea in Giurisprudenza v.o.
internazionalistico comparatistico

indirizzo a.a.
2004/05

102/110

Università degli studi di
Salerno

Specializzazione post lauream
dell'Unione europea applicato

diritto 2007

97/100
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–

in

ISDACI (MILANO) –
istituto di diritto e
arbitrato internazionale

Specializzazione post laurem per addetti agli 2008
affari legali d’impresa

esito
positivo

MCM Conciliare srl

Mediatore Specializzato

Cert.nr.
ID0251

2010

In data 24 settembre 2009 ha conseguito l’abilitazione al patrocinio professione forense e dal
gennaio 2010 (giuramento 08/03/10) è iscritta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Pordenone.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Triennio 2005/08

Anno 2005/2007

Anno 2007 ad oggi

Anno 2008/2011

Anno 2008 a marzo 2010

Anno 2010 ad oggi

Ministero pubblica istruzione: Attività di insegnamento, nella
scuola dell’infanzia e nelle scuole primarie del comprensorio
presso cui ha fissato il proprio domicilio (Veneto orientale).
Pratica forense presso lo Studio Legale Altieri, con sede in
Salerno, specializzato in diritto commerciale, diritto fallimentare,
diritto civile, diritto penale. Competenze acquisite: partecipazione
ad udienze civili e penali, sia in primo grado che in appello,
redazione dei più significativi atti giudiziari. Gestione autonoma
del contenzioso civile e fallimentare.
Consulente Legale presso l’Anemos s.r.l, società operante nel
Veneto Orientale nel settore turistico. Gestione e redazione della
contrattualistica aziendale, consulenza aziendale strategica,
attività di segreteria societaria, gestione aggiornamenti normativi
attraverso la redazione di circolari.
Consulente Legale Supervisor – Area Legale presso il SILT –
Studio Internazionale Legale e Tributario/avvocati e
commercialisti associati, con sede in Milano – Corso di Porta
Nuova15. Competenze acquisite: consulenza societaria; redazione
contratti e accordi internazionali in lingua inglese; gestione delle
procedure concorsuali; assistenza consigli di amministrazione e
collegi sindacali; adempimenti societari presso la Camera di
Commercio; organizzazione e ristrutturazione aziendale.
Consulente Legale Supervisor Legal Department – Divisione pro
231 presso BE WHIZ s.r.l.- con sede in Milano http://www.bewhiz.it/ - società di consulenza societaria.
Competenze acquisite: redazione Codici Etici, Modelli
organizzativi di gestione e controllo dei reati ex D.Lgs 231/2001
per conto di Società anche multinazionali ed Enti Pubblici,
assistenza Organismo di Vigilanza. Redazione action plan
societari. Attività consulenziale relativa a: gestione strategica,
redazione business plan, risk managment, Organizzazione,
Pianificazione e sviluppo societario; Sviluppo Procedurale; Studi
di Fattibilità; Gestione organizzativa risorse umane.
Esercizio della Professione di Avvocato, con studio in San Michele al
Tagliamento (Ve) al Corso del Popolo nr. 14.
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CARICHE RIVESTITE
Segreteria societaria: per Banca Arner S.p.A. con sede in Milano
Attività svolte: assistenza a Consigli di Amministrazione e Assemblee,
relativa verbalizzazione.
Anno 2010
Segreteria societaria: Gruppo Endurance Overseas, con sede in Lombardore (To)
Attività svolte: assistenza a Consigli di Amministrazione e Assemblee,
relativa verbalizzazione.
Anni 2008 -2009

Avvocato Associazione: Ascom Confcommercio Associazione del Commercio Turismo Servizi e
P.M.I. del Mandamento di Portogruaro (Ve), per le sedi mandamentali
di Bibione e Caorle (Ve).
Attività svolte: Gestione consulenza legale per gli associati. Gestione
del recupero crediti.
Dal febbraio 2010 ad oggi
Consulente Legale: Ascom servizi s.r.l. con sede in Portogruaro (Ve).
Attività svolte: Gestione del recupero crediti, consulenza societaria, pareri
e corsi di formazione.
Dal febbraio 2010 ad oggi
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: Buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese.
 corso di lingua inglese EF presso il College di Shiplake on Thames


corso di lingua inglese EF presso la Wenstminster University – London

 soggiorno a New York per circa due mesi per il perfezionamento della lingua inglese.
 2007 Preliminary English Test – ESOL Examinations - University of Oxford.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del pacchetto office (Word ed Excel). Ottima conoscenza di Internet Explorer,
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MSN Explorer e del programma di posta elettronica Outlook Express.
CONCORSI PUBBLICI
Vincitrice nel 2001 del concorso pubblico per esami e titoli per la scuola materna, indetto con D.D.
6 aprile 1999, con la votazione di 28/40 per la prova scritta e di 32/40 per la prova orale, ed è
quindi abilitata all’insegnamento nella scuola materna.
PUBBLICAZIONI
Componente del comitato scientifico per la redazione del “Commentario alle sentenze della corte
di cassazione 2009”, commento a quattro sentenze relative a problematiche di diritto penale
societario, ed una sentenza di diritto civile relativa al risarcimento del danno. Casa editrice Utet,
Settembre 2009, Torino.
INDICAZIONI SUSSIDIARIE
Munita di patente B dal giugno 1998 ed automunita.
Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali, consenso condizionato
alla normativa vigente e limitato ai soli fini consentiti dalla legge.
San Michele al Tagliamento, 18 Dicembre 2015
Avv. Angela Grego

4

