Avv. Alessandra Bassi

*****
C U R R I C U L U M V I T A E
DATI PERSONALI
– Milano

Data e luogo di nascita:
Stato civile:
Residenza:

22070 Fenegrò CO
Telefono:
STUDI

Laurea in Giurisprudenza (indirizzo per l’impresa) conseguita a pieni voti
presso l’Università Statale degli Studi di Pavia
Tesi in Diritto Industriale (Relatore Avv.Prof.Luigi Carlo Ubertazzi)
pubblicata online sul sito www.ubertazzi.it – Collaborazione con lo Studio
Legale Luigi Carlo Ubertazzi nei primi mesi successivi alla laurea (Diritto
industriale)
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale “Alessandro
Manzoni” di Milano
Specializzazione Regionale Post-Diploma in “Software Gestionale per
l’Ufficio” conseguita presso la Civica Scuola di Via Orseolo a Milano
Sostenuti esami presso il Corso di Laurea Specialistica in Amministrazioni e
Politiche Pubbliche attivato dalla facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Milano (Sistemi giuridici e politici 30/30 – Comunicazione
pubblica 30/30 – Amministrazione e società in Europa 30/30 – Diritto
pubblico progredito 30 e lode)
Corso per la difesa d’ufficio organizzato dalla Camera penale di Milano.

LINGUE STRANIERE

Inglese, buona conoscenza (letto, scritto e parlato)
Tedesco, conoscenza di base e scolastica

CONOSCENZA PC

Pacchetti Windows, Internet

ASSOCIAZIONI

Durante gli anni universitari, membro di E.L.S.A. (European Law Students
Association), con carica di Consigliere nel Direttivo della Sezione
dell’Università di Pavia
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano - Esame di Stato sostenuto
presso la C.d.A. milanese – Pratica legale svolta presso lo Studio Legale De’
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Prez – Milano. Abilitata al patrocinio legale di fronte al Tribunale di Milano
dal 2004.
ATTUALI IMPEGNI PROFESSIONALI
Libera professione di avvocato con proprio studio avviato dal gennaio
2006.
Lo studio si occupa in maniera esclusiva di diritto degli appalti edili, diritto
urbanistico, problematiche condominiali e risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale per vizi costruttivi. La clientela è rappresentata
prevalentemente da:
-

soggetti societari (imprese edili), con i quali sono instaurati rapporti
consulenziali di ampio raggio e della durata media di uno/due anni;

-

professionisti (progettisti), per la soluzione di questioni urbanisticoedilizie, per il supporto nella predisposizione dei contratti da sottoporre a
committenti/appaltatori;

-

condomini, per la soluzione di vertenze in ambito di risarcimento del
danno.

Collaborazioni esterne con i seguenti studi:
Studio Legale Avv. Paolo Andreotti di Milano, via Durini 2 (Diritto del
lavoro).
Studio Legale Avv. Enrico De’ Prez di Milano, via California 12 (Diritto
civile – commerciale).
Studio Legale Avv. Paride Berselli di Endine Gaiano (BG), via San Remigio
1/D (Diritto commerciale – societario – delle assicurazioni).
Studio Legale Avv. Patrizia Iacobino di Corsico (MI), Alzaia Naviglio
Pavese 57 (Diritto penale – civile).
ALTRE ATTIVITA’

Dall’ottobre 2014 responsabile dell’ufficio legale della società LARIO
ENERGY SRL presso la sede operativa di Veniano – via per Fenegrò 25. La
società opera nel campo delle ristrutturazioni edili, dell’impiantistica,
dell’efficientamento energetico (Diritto commerciale).
Dal gennaio 2006 al dicembre 2009 responsabile dell’ufficio legale come
consulente esterno della NEST SRL di Milano – Via Cino del Duca 8. La
società opera nel campo degli appalti edili e della proprietà immobiliare
(Diritto amministrativo – commerciale – lavoro).
Dal dicembre 2007 al dicembre 2009 consulenza legale ad ampio raggio
nonché attività di rappresentanza presso soggetti privati ed istituzionali a
favore della HOB Srl di Bergamo – Via Angelo Maj 4/D, società che operava
nel campo delle costruzioni, dell’impiantistica e della compravendita
immobiliare.
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Dal dicembre 2007 al maggio 2014, impegnata nel progetto &Partners Srl
(in qualità di consigliere di amministrazione), con alcuni professionisti di
spicco di Milano. Il progetto ha dato luogo alla nascita di una società destinata
a operare nel settore della creazione e gestioni di eventi culturali, del recupero
urbanistico e dell’accoglienza e supporto di delegazioni straniere.
ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
Dal settembre 2003 al dicembre 2006 CONSORZIO ARCHIDATA di
Milano – Via V.Pisani 13 (ora Archidata Srl)
Attività per il Consorzio e le società consorziate:
Consulenza legale (diritto commerciale – civile – penale – industriale) per la
stesura di accordi con possibili partners (protocolli di intesa, pianificazione
strategica, BPR); supporto nella definizione di questioni contenziose;
problematiche relative alla pubblicazione di testi ed alla qualità.
Responsabile delle attività di progettazione delle offerte per la partecipazione
a gare d’appalto con la PA (diritto e procedura amministrativi).
Attività nell’ambito dei progetti avviati dal consorzio e dalle sue
consorziate:
Fondo Sociale Europeo (FSE) – committente: Regione Lombardia, Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro
Attività di coordinamento team in ambito giuridico e legale, in particolare:
definizione delle procedure in materia di antimafia, fidejussione e aiuti di
Stato. Coordinamento team controlli, definizione di standard, modelli,
adempimenti per l’istruttoria e la definizione delle verifiche; supporto alla
Direzione ed all’Avvocatura per la gestione del contenzioso.
Co-responsabile della definizione del Manuale delle Procedure della
Direzione Generale per la gestione dei progetti FSE. Si ricorda inoltre la
particolare attività di sostegno svolta prima, durante e dopo l’esecuzione
dell’Audit della Commissione Europea (incontri con il Direttore Generale ed
i dirigenti, progetti di variazione della struttura, partecipazione all’audit,
supporto alla predisposizione della risposta al verbale di audit).
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – committente: Regione
Lombardia, Direzione Attività economiche e produttive
Definizione delle piste di controllo per la verifica degli appalti approvati dai
comuni nell’ambito della programmazione del Fondo.
Predisposizione della documentazione necessaria per il monitoraggio e per la
trasmissione delle conoscenze.
Dal luglio 2004 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELLA
LOMBARDIA
Consulente della Struttura Qualificazione dei Sistemi della Direzione
Generale Formazione, Istruzione e Lavoro in materia di contenzioso,
definizione delle procedure di accreditamento delle strutture di formazione e
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di orientamento in Lombardia, partecipazione agli incontri del Comitato di
Monitoraggio (membri dell’amministrazione, parti sociali e rappresentanti
delle strutture di formazione) per la definizione della disciplina di riferimento.
Definizione della bozza di delibera di giunta del 16.12.05; supporto e
supervisione alla stesura di numerosi decreti del Direttore Generale.
Coordinamento del gruppo degli addetti alle verifiche in loco presso le
strutture di formazione e di orientamento in Lombardia, con responsabilità per
la definizione della tempistica e delle procedure di verifica e controllo,
selezione delle strutture, stesura della bozza del verbale di controllo. Inoltre
consulenza in materia giuridico-legale per le problematiche sorte in seguito
alle verifiche e per l’esame dei ricorsi. Responsabilità nell’attività di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alle performance di efficacia ed
efficienza delle sedi formative nonché della loro customer satisfaction.
Dal 28.01.05 al 30.09.07 nominata consulente tecnico esterno (Decreto
Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 1064/05) del
Comitato di Accreditamento degli enti di formazione della Regione
Lombardia previsto dalla Delibera di Giunta del 16.12.04.
Supporto alla creazione del sistema di accreditamento regionale delle Agenzie
per il lavoro, in attuazione della L.30/03 (“Legge Biagi”) e del conseguente
D.Lgs.276/03, con responsabilità in materia di definizione delle procedure,
supervisione alla stesura delle bozze normative per DGR, regolamenti e
modulistica del Direttore Generale di riferimento.
ALBION SRL di Milano - Via C.Poerio 3
dal 1 settembre 2001 al maggio 2002 in affiancamento dei partners della
società nell’ambito della consulenza a soggetti privati e pubblici per la
realizzazione di grandi progetti infrastrutturali in regime di “finanza di
progetto”, approntando la documentazione di carattere legale (specificamente:
contratti) ed assistendo i clienti nei rapporti con le controparti. (Diritto
commerciale – civile – amministrativo).
Tra i progetti seguiti dalla società, e dei quali ho contribuito ad elaborare la
documentazione, vi è anche il depuratore di Milano – Progetto Nosedo.
ASTER ASSOCIATE TERMOIMPIANTI SPA nella sede di Cinisello
Balsamo - V.le Fulvio Testi nr.136
dal Giugno 1997 al Marzo 1998 presso la Società con compiti di assistenza al
Direttore Affari Generali nella stesura e nella contrattazione di accordi a
carattere commerciale-legale con società estere per la realizzazione di progetti
differenziati (tra i quali: Cina – Beijing, Grande Centro Commerciale
Sunflower; Hong Kong – Aeroporto Internazionale; Sud Africa – Vari progetti
edilizi; Etiopia – Addis Abeba, Centro Congressi ONU) (Diritto
commerciale).
EDIZIONI CIP SRL di Milano - Via Bruzzesi nr.35
dal Maggio 1996 al Giugno 1997 nella redazione della rivista CONGRESS
TODAY & INCENTIVE TRAVEL con incarico specifico per la rubrica
delle News.
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Inoltre compiti di rappresentanza della rivista ad incontri, conferenze stampa,
convegni e fiere tra le quali:
 BTC (Firenze - Ottobre 1996)
 Premiazione Corsica Ferries 1996 (Bastia - Francia - Dicembre 1996)
 Convegno Italcongressi 1997 (Napoli - Febbraio 1997)
 BIT (Milano - Febbraio 1997).
SAMSONITE ITALIA Srl presso la sede di Cesano B. (MI) - Via de Nicola
nr.18
Dall’Ottobre 1995 all’Aprile 1996 nell’ufficio marketing con compiti di
stesura ed elaborazione tramite PC di statistiche rivolte alla progettazione
delle strategie di vendita e di pubblicità.
ATTIVITA’ DI DOCENZA
Luglio 2004 e Marzo 2005 – seminari tenuti presso la PA – Regione
Lombardia:
 “La figura del pubblico ufficiale, l’etica e il suo ruolo nei rapporti con i

soggetti privati”
 “I contratti di lavoro e la riforma Biagi”

Lezioni di aggiornamento ai funzionari della DG Formazione, Istruzione e
Lavoro sui seguenti argomenti: “Pubblicazioni e diritto d’autore”, “Contratti
di lavoro in regime di diritto privato”, “Il verbale degli organi collegiali”,
“Garanzie Fidejussorie e Certificazione Antimafia”, “Gli Aiuti di Stato nella
disciplina Comunitaria”.
Autrice di alcune ricerche per l’Università Statale di Milano tra le quali “La
partecipazione delle Regioni alla creazione del diritto comunitario” (Prof.ssa
Bilancia – Dipartimento Giuridico Politico) e “Lo spoils system italiano”
(Prof.Pasini – Dipartimento di Studi Sociali e Politici)
Dal marzo 2011 al maggio 2015, docente presso l’ente di formazione Aspra
Srl (direttore scientifico Prof.Ing. Attilio Carotti), presso il Politecnico di
Milano in relazione ai corsi di formazione per coordinatori della sicurezza
ex D.Lgs.81/08 (40 e 120 h. – parte giuridica).
Dal luglio 2012, docente a chiamata presso il Politecnico di Milano per lezioni
di carattere giuridico all’interno di seminari di approfondimento destinati a
tecnici e professionisti.
Dall’ottobre 2017, docente presso l’ente di formazione Poliedra, presso il
Politecnico di Milano in relazione ai corsi di formazione per coordinatori
della sicurezza ex D.Lgs.81/08.
Veniano, ottobre 2017
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