Monica
Montefusco
CITTADINANZA
italiana

POSIZIONE ATTUALE
▪

Avvocato contitolare Magli Montefusco Studio Legale

▪ Gestore della crisi da sovraindebitamento OCC dell’Ordine
LINGUE
Italiano

(madrelingua)

degli Avvocati di Bologna

FORMAZIONE

Inglese

2008 Laurea magistrale in Giurisprudenza (indirizzo economico
– profilo internazionalistico, tesi in diritto commerciale), LUISS
Guido Carli - Roma (107/110)

Francese

2019 Corso di Alta Formazione in “Data Protection e Privacy Officer”
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

(livello di competenza professionale
TOLES Higher Level:92/100)
(buon livello di comprensione)

DATA DI NASCITA
23/12/1979

2020 “L’arbitrato: fondamenti e tecniche” (Camera Arbitrale Milano)
2020 “Certificate in International Commercial and Investment
Arbitration. Theory and Practice” (Università di Roma Tre Associazione Italiana per l’Arbitrato)

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO
Via dell’Indipendenza, 16
40121 Bologna (BO)

diritto commerciale, arbitrato e contrattualistica (nazionale e
internazionale), proprietà intellettuale (Software) e tutela dei dati
personali.

ESPERIENZE IN ARBITRATO
approfondita esperienza nel settore arbitrale in relazione ad arbitrati
ad hoc ed amministrati dalle principali istituzioni arbitrali nazionali
(Camera Arbitrale di Milano etc.) ed internazionali (International
Chamber of Commerce – ICC etc.):

TELEFONO

▪

Partecipazione a numerose procedure arbitrali in Italia e all’estero
sia nel collegio di difesa, sia assistendo il PROF. AVV. GIORGIO
BERNINI -President, sole arbitrator e wing- in relazione a
controversie aventi ad oggetto contratti internazionali;

▪

Segretario in numerosi procedimenti arbitrali ad hoc;

▪

assistenza e consulenza in materia di riconoscimento ed esecuzione
dei lodi arbitrali resi all’estero.

+ 39 051.19983296
+ 39 347.0336955
POSTA ELETTRONICA
monica.montefusco@mmstudiolegale.it

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

SITO WEB / LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/monicamontefusco-ba4027120

2008-2017 collaborazione con il PROF. AVV. GIORGIO BERNINI per la
redazione di articoli, pubblicati in riviste nazionali ed internazionali, e
relazioni a convegni, in particolare in tema di arbitrato nazionale e
internazionale, ADR e mediazione (presso LUISS Guido Carli Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali, Loyola University Los
Angeles - Bologna LL.M. Course etc.)
2018 Tutor nell’ambito del “Corso di formazione sull’arbitrato” –
(Fondazione Forense Bolognese)
11.04.2019 Relatore sul tema “La gestione dell’udienza arbitrale e il
servizio di segretariato” (Colloqui di aggiornamento sull’arbitrato -
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Monica
Montefusco
Fondazione Forense Bolognese)

ALTRE ESPERIENZE
2003-2009 Consigliere d’Amministrazione per società attiva
nell’ingegneria ambientale
2019-2020 Toles trainer e lecturer nell’ambito di corsi di inglese
legale e di legal drafting (Test Of Legal English Skills - Fondazione
Forense Bolognese)

PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA
PROFESSIONALE
giurisdizione italiana
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