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 CITTADINANZA 
italiana 
 
 
LINGUE 
Italiano 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
 
 

DATA DI NASCITA 
24/04/1973 
 
 
 

 INDIRIZZO 
Via Aspromonte 16/a 
40026 Imola (BO) 
 
 
 

 TELEFONO 

054228682 
3396209147 

 

 

 POSTA ELETTRONICA 

e-mail:  
studio.corradi.2000@gmail.com 
 
pec: 
valentina.corradi@ordineavvocatibopec.it 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
[Sito Web] 

POSIZIONE ATTUALE 
 

-Avvocato patrocinante in Cassazione iscritto all’Ordine di 

Bologna 

 

-Mediatore civile e commerciale (Camera di Commercio di 

Bologna) 

 

-Arbitro presso diversi organismi arbitrali (tra i quali Camera 

di Commercio di Ravenna, Camera di Commercio della 

Romagna, Camera di Commercio di Reggio Emilia, Camera 

Arbitrale Internazionale, Corte Arbitrale delle Romagne) 

 

 

 
FORMAZIONE 
 
Alcuni tra i corsi più significativi frequentati in materia di 

arbitrato 

 

-“L’arbitrato: fondamenti e tecniche”, 40 ore, Camera 

Arbitrale di Milano, edizione 2020 , nonchè precedente 

edizione 2013; 

-“ICC Arbitration on line training”, International Chamber of 

Commerce, 8 ore, 2013; 

-“Corso teorico-pratico sul diritto dell’arbitrato”, 12 ore, 

Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e 

Rimini, Forlì, novembre 2019; 

-“Master breve in diritto dell’arbitrato interno e 

internazionale”,  40 ore, Altalex, Imola, maggio-giugno 2014; 
 

Formazione base e specialistica 

 

-Diploma di Maturità Classica nel 1992 

-Laurea in Giurisprudenza il 18 marzo 1997 presso 

l'Università degli studi di Bologna, Tesi di laurea in Diritto 

del Lavoro (relatore prof. Giorgio Ghezzi) su : "I contratti di 

solidarietà". 

 

-Master Universitario di II livello in Diritto Tributario “A. 

Berliri”, Università degli Studi di Bologna, a.a. 2001-2002 

-Scuola di Alta Formazione nel Master di Secondo Livello 

“Tecniche e strumenti di negoziazione”, I Edizione, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof. Avv. Michael 

Tsur, 180 ore, 2014-2015; 

-Master Breve in contrattualistica internazionale”, in Bologna, 

Altalex, Maggio-Giugno 2013 
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SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  

 

Diritto civile (contrattualistica per le imprese, consulenza 

stragiudiziale alle imprese, inadempimento contrattuale, 

responsabilità aquiliana, recupero crediti, esecuzioni mobiliari 

e immobiliari, procedimenti di divisione, garanzie reali e 

personali, tutela dei diritti). 

 

Diritto internazionale (giudiziale e stragiudiziale) 

 

 

 

 

ESPERIENZE IN ARBITRATO 
 

Partecipazione/assistenza/consulenza in qualità di avvocato di 

parte a procedimenti arbitrali in materia di diritto civile e 

commerciale 
 
 

 
PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITà IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, 
ARTICOLI, ETC.) 
 

Pregresse pubblicazioni in materia di Alternative Dispute 

Resolution (2001-2014) 
 

 

ALTRE ESPERIENZE 

2001-2008 Esperienza didattica accademica in materia di 

Alternative Dispute Resolution. Titolare, per contratto, 

dell’insegnamento di “Metodi quantitativi di equa ripartizione 

e di arbitrato per la soluzione alternativa delle controversie”, e 

“Metodi e modelli per le scelte” (corso base e avanzato) 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Bologna, sede di Forlì. 

 

-a.a. 1996-97 e 1997-98 Attività seminariale su temi di Diritto 

del Lavoro presso l’Istituto di Applicazione Forense 

“Redenti” dell’Università degli Studi di Bologna, nonché 

partecipazione, in qualità di cultore della materia, alla 

commissione di esami di Diritto del Lavoro (prof. G. Ghezzi) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna; 
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-Quale formatore abilitato presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia ai sensi del D.M. 180 del 2010, attività di 

formazione per mediatori, con svolgimento di attività 

didattica e di corsi di formazione, di aggiornamento, di 

specializzazione e di esaminazione per mediatori 

professionisti 

 

-dal 2002 al 2010 collaborazione con lo studio del Prof. Avv. 

Enzo Gulmanelli (Forlì) in materia di Diritto Civile, Diritto 

Bancario e Diritto Tributario; 

 

-dal 2013 collaborazione con lo studio De Capoa (Bologna) in 

materia di Diritto Internazionale 

 
 

 

 

 

PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 

PROFESSIONALE 
 

Lo studio legale, fondato nel 2001, predilige da sempre un 

lavoro improntato al risparmio di tempo, di risorse 

economiche e di energie, evitando il più possibile il protrarsi 

delle situazioni conflittuali. Ha svolto negli anni attività 

giudiziale e stragiudiziale in tutto l’ambito civilistico, 

rivolgendo la propria attenzione in particolare alle 

problematiche relative alle imprese, agli istituti di credito, 

nonché agli studi di Dottori Commercialisti e ai privati che 

hanno costituito la prevalente clientela con la quale nel tempo 

si è instaurata una stabile collaborazione.  

Fin dagli inizi della propria attività professionale, rivolge una 

particolare attenzione specialistica alle tematiche e agli 

strumenti di Alternative Dispute Resolution (ADR), 

incoraggiando l’utilizzo della mediazione, della negoziazione, 

dell’arbitrato. 

Dal 2013 collabora con colleghi avvocati in materia di diritto 

internazionale, sia nell’ambito giudiziale che nell’ambito 

stragiudiziale, nello studio e nell’approfondimento delle 

questioni giuridiche, nonché nella redazione di atti giudiziari e 

di contratti. 
 

 

 

 


