Bologna, 12 settembre 2017

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Avvocato Nicoletta Grassi

Indirizzo

VIA LUIGI CARLO FARINI

Telefono

0039 051 332017

Fax

0039 051 335245

24 , 40124, BOLOGNA, ITALIA

E-mail
Web- site

nicgrassi@libero.it : avv.nicoletta.grassi@pec.it
www.avvocatonicolettagrassi.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

25 dicembre 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
E CONVEGNI

*dal maggio 2017 revisore dei conti A.G.E.O.P.RICERCA ONLUS
*dal 1992 ad oggi attività libero professionale quale Avvocato, dal 25 giugno 2015 Iscrizione
all’Albo Nazionale Avvocati Cassazionisti
*maggio 2016 certificazione CMC ( certified management consultant ) ICMCI-CMC Global
*ottobre 2016 Arbitro presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Ravenna
* *25 giugno 2015 Iscrizione all’Albo Nazionale Avvocati Cassazionisti
* 2014/2015 attività di Mentorship presso Fondazione Democenter Sipa Modena – programma
di accelerazione territoriale per start-up
*Dal maggio 2013 ad oggi co-ideatore “Progetto Pilotina “ Consulenza alle PMI per la
creazione di Reti di Impresa e la internazionalizzazione” www.pilotina.it
*Dal giugno 2003 ad oggi Titolare Studio Legale Grassi professionisti integrati
Giugno 2017 – Fondazione Forense “ I fondi europei per gli avvocati”

Giugno 2017- ANF ( associazione sindacale avvocati Bo ed E.R.) Jobs Act autonomi. Il contratto di re
organizzazione della professione. Da un approccio competitivo ad un approccio collaborativo

Aprile 2017-ANF( associazione sindacale avvocati Bo ed E.R.)
I fondi europei: dalla Legge di Stab
Act lavoro autonomo. Fondi per i professionisti e tavolo consultivo Emilia Romagna
Aprile 2016 – Fondazione Forense "Contratti associativi e forme di aggregazione tra imprese - La rete tra
patrimoniale destinato all'esercizio dell'impresa"
*7 Ottobre 2013 Relatrice preso A+Plus network sul tema “Reti di Imprese e manager di rete”
*5 Settembre 2013 Relatore al Convegno Assoreti PMI presentazione Progetto Pilotina per la
creazione di reti di imprese;
*9 Novembre 2012 Relatrice al Convegno Confindustria Udine, 4You srl ,sul tema “Export Reti
Ict e Persone “;
*13 Aprile 2012 Relatrice al Convegno Mithrà Consulting sul tema “ Reti di imprese ed
internazionalizzazione “
*Dal gennaio 2007 ad oggi attività di consulenza ed assistenza alle imprese in materia di
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contrattualistica nazionale ed internazionale, assistenza alla costituzione di start up nazionali ed
estere, assistenza e accompagnamento delle PMI alla negoziazione, contratto di rete.
*Anno 1995 attività libero professionale presso Studio Amministrativo in ambito pubblico
amministrativo , in particolare appalti e contratti.
*Dal giugno 1995 ad oggi consulente di Associazioni Nazionali della proprietà immobiliare, con
approfondimento della materia immobiliare, locatizia, condominiale , appalti privati .
*Dal 1993 al 1995 attività libero professionale quale Legale presso studi notarili.
*Dal 1992 al 1994 attività di consulenza nella materia del Diritto di autore presso il Comune di
Modena, Assessorato ai giovani, per il “ Centro Musica”. Redazioni di modelli contrattuali .
Svolgimento, in qualità di docente, di un corso sul “ Diritto d’Autore” per giovani musicisti.
*Dal 1992 ad oggi svolgimento della attività libero professionale quale Legale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
*Maggio-Giugno 2017 Corso di aggiornamento EFLIT “English for law & International
Transaction “ presso Università di Modena
*Giugno-Settembre 2016 Roma-Bruxelles ANF-Mediaform Servizi Professionali srl e
Interforum srl – Corso di formazione “ La progettazione Europea”
*Ottobre-Novembre 2015 Corso di aggiornamento EFLIT “English for law & international
Transaction” Bologna
*Marzo-Giugno 2014 Corso di specializzazione EFLIT “ English for law & international
Transaction “ presso Università di Modena.
*Luglio 2015 Seminario Euroconference Milano: “Cina: i contratti di distribuzione commerciale”.
*7 maggio 2013 Seminario Euroconference di specializzazione in materia societaria “
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci” ;
*21 novembre 2012 CCIIAA di Bologna : “ Gli strumenti di protezione delle parti nel commercio
internazionale “.
*Dall’ 11 ottobre 2012 al 22 novembre 2012 Corso di specializzazione “ English for Law &
International Transactions” tenuto da Eflit Università di Parma ;
*5 giugno 2012 CCIIAA di Bologna “ Reti ed aggregazioni di Imprese”
*Dal novembre 2011 ad oggi partecipazione agli incontri tenuti da Università delle Persone del
Proff. Enzo Spaltro sui temi del Diritto del lavoro e delle imprese.
*13-14 dicembre 2011 Roma ICC Italia “ Le operazioni di credito documentario “;
*Dall’ 8 aprile al 20 maggio 2011 Bologna Euroconference “Master in contratti per il commercio
internazionale “
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*Anno accademico 2003/2004 Alma Mater Studiorum Bologna Corso di specializzazione
intensiva in “ Diritto della Comunicazione “
*Marzo 1999 organizzazione e partecipazione al “ Corso di formazione base ed avanzata per
negoziatori e conciliatori “ organizzato da CESNACOM ( Centro Europeo per lo studio della
negoziazione applicata e della conciliazione mediata , Roma )
*Febbraio 1998 organizzazione e partecipazione al “Corso di formazione per arbitri e conciliatori
immobiliari organizzato da A.I.S.A ( Associazione per l’insegnamento e lo studio dell’arbitrato e
del diritto del commercio internazionale ,Bologna )
*24 febbraio 1992 iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna
*Dal settembre 1986 al settembre 1989 frequentazione del corso di preparazione al Concorso
notarile in Napoli presso la scuola del Magistrato Presidente Guido Capozzi .
*Dal febbraio 1986 al settembre 1989 frequentazione del corso di preparazione al concorso
notarile presso la scuola del Collegio Notarile di Bologna
*Dal giugno 1986 al giugno 1989 pratica notarile svolta presso lo studio del Notaio Avv. Lucia
Anna Maria Maffeo in Bologna
*Dal febbraio 1986 al marzo 1987 pratica legale svolta presso lo studio del Prof Avv Massimo
Franzoni
*28 gennaio 1986 diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Bologna con tesi in Diritto Privato Relatore Proff. Avv. Francesco Galgano sul tema “
Successione mortis causa dei contratti “.
*Luglio 1980 Diploma di Scuola Media Superiore presso il Liceo Ginnasio Luigi Galvani di
Bologna.

Pubblicazioni

Anno 2015 “ Le Imprese nella rete – Un nuovo modello per lo sviluppo collaborativo e
competitivo delle PMI “ Key Editore
Anno 2009 “ Il contratto di mediazione” Cedam collana Enciclopedia Diretta dal Proff. Paolo
Cendon;
Anno 2009 Capitolo in punto a “ La sterilità traumatica” ne “ Il risarcimento del danno noN
patrimoniale “ Utet Il diritto privato nella giurisprudenza

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Grassi Nicoletta

Capacità e competenze
personali

Capacità di ascolto, di motivazione, di negoziazione , di team building, .

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Lavorare con Professionisti di diversa formazione e di diversi Paesi , svolgendo una attività con
al centro la mediazione degli interessi contrapposti, è stato determinante per l’acquisizione delle
competenze relazionali; a ciò si è aggiunta la curiosità verso persone e discipline non facenti
parte della mia formazione di studio e lavoro.
La partecipazione al T Group Organizzato dal Proff. Enzo Spaltro ed alle giornate di formazione
di Università delle Persone è stato molto importante per lo sviluppo e la analisi delle competenze
relazionali. A ciò si aggiunga la frequentazione di corsi sulla leadership tenute da Gio Campari a
Roma organizzate dalla Associazione Tia .
La capacità organizzativa è scaturita dal lavoro, in forma integrata, con altri professionisti, oltre
che nella formazione di giovani praticanti e nella attività da sempre svolta, in ambito associativo .

L’apprendimento dell’utilizzo degli strumenti informatici ha comportato un impegno costante che
ad oggi mi ha portato ad una buona capacità di uso degli stessi

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

In ambito musicale, la partecipazione ad una Corale da 30 anni mi ha permesso di sperimentare
l’impegno alla conoscenza della musica e l’uso della voce.

Associazioni e progetti di lavoro con altri professionisti :
Consigliere Nazionale e Segretario sede Bologna ANF -Associazione Nazionale ForenseCONFPROFESSIONI - Consigliere Regione Emilia Romagna
APCO Italia -socio CMC circuito ICMCI-CMC Global
Università delle Persone – Fondazione Enzo Spaltro – Socio
Tia ( Transformation in action) formazione internazionale; www.tiassociazione.org
Socio
Coro Armonia; www.coroarmonia.org ( socio e Segretario )
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