LUISA MARIA VIVACQUA

Luogo e data di nascita

Caltanissetta 29.09.1980

Residenza

Milano, via Egadi n. 9

E-Mail

vivacqua.luisa@gmail.com;
luisa.vivacqua@milano.pecavvocati.it;

Recapiti telefonici:

393.9770889

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Febbraio 2015 ad oggi
Dipendente a tempo indeterminato presso la Direzione Legale di
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. - via Del Bosco Rinnovato
4/A, Assago.
Ufficio Legale Operativo.
· Gestione dei contratti e degli accordi stipulati;
· Supporto ad attività stragiudiziali e gestione del contenzioso;
· Partecipazione ad udienze;
· Redazione di contratti, memorandum, pareristica, accordi;
· Supporto alla gestione delle relazioni con appaltatori, subappaltatori e sub-affidatari;
· Effettuazione di ricerche;
· Altre attività previste dal ruolo.

Settembre 2014 a Febbraio 2015
Consulente legale presso Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.
· Elaborazione di atti giudiziali in materia di diritto civile e
amministrativo;
· Pareristica e consulenza legale sulle tematiche concernenti il
core business dell’azienda;

Novembre 2013 ad Febbraio 2015
Avvocato presso Studio Legale Vivacqua – via Monte Bianco n. 48,
Milano
· Elaborazione di atti giudiziari in materia di diritto civile, diritto
del lavoro e diritto fallimentare;
· Contrattualistica civile e commerciale (fornitura, mandato,
fideiussione bancaria e assicurativa, locazione, affitto di ramo
di azienda etc.);
· Esecuzioni;
· MediazioStesura di transazioni e accordi stragiudiziali.
· Recupero crediti;

Aprile 2013 ad ottobre 2013
Avvocato presso Studio Legale Maschietto Maggiore – via Vivaio n. 6,
Milano.
· Contrattualistica commerciale;
· Contrattualistica pubblica (appalti, lavori, servizi e forniture)
· Elaborazione di atti giudiziali in materia di diritto civile, diritto
commerciale e fallimentare;
· Consulenza legale e pareristica;
· Redazione Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex
D.Lgs. n. 231/2001;
· Real Estate;
· Recupero Crediti;
· Segreteria societaria.

Settembre 2011 a Ottobre 2015
Cultrice della Materia per la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato
nelle facoltà di Giurisprudenza, Lettere, Scienze della Comunicazione
presso Università Degli Studi ECampus – Novedrate (CO)
· Membro della commissione esaminatrice.

Maggio 2011 – Dicembre 2012
Legale interno presso H3G S.p.A. (“3”) – Trezzano Sul Naviglio (MI)
· Contrattualistica commerciale;
· Pareristica e consulenza legale;
· Stesura di transazioni in materia di diritto del lavoro;
· Stesura di accordi commerciali;
· Compliance.

Novembre 2009 - Dicembre 2010
Avvocato presso Studio Legale Catalano – via Del bersagliere n. 8,
Palermo
· Elaborazione di atti giudiziali in materia di diritto del lavoro e
diritto civile e amministrativo;
· Gestione autonoma del cliente;
· Attività di cancelleria;
· Partecipazione autonoma alle udienze.

Luglio 2006 - Novembre 2010
Procuratore Legale per Barclays Bank Plc – Province di Palermo;
Trapani; Caltanissetta; Agrigento
· Stipulazione di mutui fondiari e controllo di tutta l’attività
propedeutica alla stipulazione del contratto (controllo delle
generalità dei mutuatari ed eventuali fideiussori, verifica di
precedenti iscrizioni giudiziarie sull’immobile; controllo del
contratto di fideiussione assicurativa; verifica del contenuto
del contratto di mutuo; corretta emissione degli assegni etc.)

Aprile 2006 - Settembre 2009
Pratica forense in diritto del lavoro presso Studio Legale Associato
Sciortino – via Della Libertà n. 127 Palermo
· Elaborazione atti giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto del
lavoro;
· Attività di cancelleria;
· Partecipazione alle udienze.

ISTRUZIONE

Gennaio 2015 – Maggio 2015
Diploma - Master part time in “Appalti pubblici” presso Business
School del Sole 24 ORE – Milano.
· Approfondimento della normativa di settore in tema di principi
generali della materia e quadro normativo di riferimento;
· Sistema delle garanzie e le procedure di gara; aggiudicazione
dei contratti; fase esecutiva; appalti in economia; infrastrutture
strategiche e project financing; gestione delle controversie.

Novembre 2010 - Maggio 2011
Diploma - Master full time di secondo livello in “Diritto e Impresa”
presso Business School del Sole 24 ORE – Milano
· 6 mesi di Aula: approfondimento delle seguenti materie: diritto
civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto societario,
diritto tributario, diritto commerciale, etc;
· 4 mesi di stage presso l’ufficio legale di H3G S.p.A.

Novembre 2009
Abilitazione all’esercizio della Professione Forense - Palermo

Gennaio 2007 – Novembre 2008
Diploma - Scuola Forense “F. Parlavecchio” presso Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo
· Approfondimento delle seguenti materie: diritto civile, diritto
amministrativo, diritto penale.

Settembre 2008 – Dicembre 2008
Diploma di partecipazione - Scuola Forense “Sant’Alfonso” – Palermo
· Tecnica di redazione di pareri pro-veritate.

Aprile 2006
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso Università
degli Studi di Palermo – Palermo
· Tesi in diritto del lavoro: “La rappresentanza e la
rappresentatività dei lavoratori nel pubblico impiego
privatizzato”

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE: livello intermedio
Aprile 2011
Corso di Business English presso Business School del Sole 24 ORE Milano

CONOSCENZE
INFORMATICHE

MS OFFICE: ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
WINDOWS: ottima conoscenza del sistema operativo;
SHAREPOINT: ottima conoscenza del sistema di gestione;
CONSOLLE AVVOCATO: ottima conoscenza del portale per il
funzionamento del processo civile telematico;

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Patente B;
- Automunita;
- Disponibile a lavorare in tutta Italia e all’estero.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003
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