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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

FRANCESCO PISENTI

Telefono
Fax
E-mai!

PEC
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
, Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
, Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

DAL 1999 AL

2000 ~ mOLARE

DEL PROPRIO STUDIO LEGALE, CON SEDE A ROMA

STUDIO LEGALE PISENTI, VIA DEGLI SciPIONI11

Legale
Avvocato; posizione:

O. ROMA

TITOlARE

attività di consulenza e assistenza legale, anche giudiziale, prevalentemente in materia di diritto
dei contratti d'impresa (appalto, locazione. trasporto, sponsorizzazione, finanziamenti, agenzia,
ecc.). anche internazionali, di diritto societario e di diritto della crisi d'impresa
DAL 1996Al1998

HA COLLABORATO CON lO STUDIO lEGALE DEll'AW.

ROMA
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
'Tipo di azienda o settore
Pagina I - Curriculum vitae di
l COGNOME, gnome J

STUDIO LEGALE GHIA, VIA DELLE QUATIRO FONTANE 10, ROMA

Legale
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www.cedefop.eu.inVtransparency
www.europa.eu.inVcommleducalionlindex_it.html
http11www.curriculumvitaeeuropeo.org

LUCIO GHIA, CON SEDE A

• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Avvocato; posizione: COLLABORATORE
attività di consulenza e assistenza legale, anche giudiziale, prevalentemente in materia di diritto
dei contralti d'impresa (appalto, locazione, trasporto, sponsorizzazione. finanziamenti, agenzia,
ecc.), anche internazionali, di diritto societario e di diritto della crisi d'impresa; attività di recupero
crediti per primarie banche nazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2004-200S
Master in Diritto Commerciale Intemazionale (Intemational Business Law). Università di Roma
ala Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio, conseguito con discussione della tesi dal
titolo a,gruppi di società nell'ordinamento italiano e inglese alla luce della concorrenza tra
ordinamenti" relatore prof. avv. Daniele Santosuosso
Diritto Commerciale Internazionale
Master di Il livello Diritto commerciale intemazionale (international business law) -legalmente
riconosciuto in Italia e all'estero (d.m. 509/1999)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di isliluto di istruzione o
formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Luglie 2003
International Summer Program "Making and saving deals in the glebal business
environment" organizzate da ADRCenter S.p.A.. Hamline University - Scheol of
law - Dispute Resolution lnstitute e dall'Università di Roma "La Sapienza" _
Centro Jnterdipartimentale EuroSapienza
Negoziazione e mediazione nazionale e internazionale

25 febbraio - 27 giugno 2000
Corso di perfezionamento per Curatori Fallimentari organizzato
dall'Associazione Curatori Fallimentari, tenuto da Professori universitari
Diritto Fallimentare

Luglio 1999
"Corso di Specializzazione in Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari" (Summer
Law School), diretto dal prof. Guido Alpa
Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari

Formazione continua mediante la partecipazione a numerosi convegni organizzati.
principalmente, dall'Ordine degli Awocati di Roma e dal Consiglio Nazionale
Forense

MADRELINGUA
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ITALIANO
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ALTRE LINGUA
INGLESE

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

ECCEllENTE
ECCEllENTE
ECCELLENTE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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