CURRICULUM VITAE DI SILVIA SAVIGNI

DATI PERSONALI


Nazionalità: italiana



Data di nascita: 26/03/1973



Luogo di nascita: Ferrara



Studio legale: Bologna, via Mazzini 4, tel 0515873110 fax 0515873213
– cell. 3385089227; info@de-jure.it



E-mail silvia@de-jure.it; account skype: silviasavigni (Bologna, Italia)



C.F. SVGSLV73C66D548U



P.IVA 02202211203

ISTRUZIONE
1991 - 1992

Maturità scientifica “Liceo A. Righi” –

Bologna

1992 – 1997
Laurea in Giurisprudenza
Università di Bologna
 Tesi in Diritto Penale, “I reati aggravati dall’evento e la disciplina delle
circostanze dopo la riforma del 1990” Prof. S. Canestrari –
1997 – 1998
 Corso di preparazione all’esame di Avvocato, Istituto di applicazione
forense "E. Redenti” Università di Bologna

FORMAZIONE E LAVORO
FORMAZIONE
1997 - 1998
Studio legale Avv. Vincenzo Micela
Bologna
Praticante Avvocato
 Collaborazione nella redazione di atti giudiziali e stragiudiziali in
materia di Diritto Civile e Diritto del Lavoro, partecipazione alle udienze
1998 - 2001
Studio legale Avv. Stefano Molza
Bologna
Praticante Avvocato e Avvocato
 Collaborazione nell’ambito dell’attività giudiziale e stragiudiziale in
materia di Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto bancario e
finanziario, Diritto Fallimentare
Dicembre 1999/Novembre 2000

Bologna

 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, presso la
Corte d'Appello di Bologna
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Aprile 2000
 Corso sul commercio elettronico - CEFAL

Bologna

Dicembre 2000 / Giugno 2001
Bologna
 Master EULISP (European Legal Informatics Study Programme) in
Informatica giuridica e Diritto delle nuove tecnologie – CIRSFID –
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna
Settembre 2001
 Summer school European Legal Informatics Study Programme
Università di Zaragoza (Spagna)

Zaragoza

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Novembre 2006
 Corso di formazione e aggiornamento professionale “L’attività di
intermediazione mobiliare: doveri di condotta e responsabilità” – Ordine
Avvocati di Bologna
Marzo 2007
Corso di formazione e aggiornamento professionale “Il nuovo diritto
fallimentare – interpretazione e prime prassi” – Ordine Avvocati di
Bologna
Ottobre 2007
 Corso di formazione e aggiornamento professionale “Problemi attuali
in materia di arbitrato” – Ordine Avvocati di Bologna
Novembre 2007
 Corso di formazione e aggiornamento professionale “La riforma del
Diritto societario – prima applicazioni e prassi operative” – Fondazione
Forense Bolognese - Ordine Avvocati di Bologna
Aprile 2008
 Corso di formazione e aggiornamento professionale “La tutela della
forma e dell’immagine dei prodotti fra design, marchi tridimensionali,
marchi di fatto e concorrenza sleale” – Fondazione Forense Bolognese Ordine Avvocati di Bologna
Novembre 2008
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 Corso
di
formazione
e
aggiornamento
professionale
“L’intermediazione finanziaria nelle corti di merito: lo stato dell’arte ad un
anno dalle sezioni unite” – Ordine Avvocati di Rimini
Febbraio 2009
 Seminario “La responsabilità degli amministratori di S.p.A.” –
Università di Bologna – Scuola Superiore di studi giuridici - Fondazione
Forense Bolognese - Ordine Avvocati di Bologna
Ottobre 2009
 Seminario “I contratti derivati: profili economici, giuridici e di
contenzioso” – Uniforma - IPSOA Ordine Avvocati di Padova
Luglio 2010
 Corso di formazione professionale “Legal English for Italian Lawyers:
contract and commercial law” – City University London
PARTICOLARI ESPERIENZE DI LAVORO
Novembre 2002 – Marzo 2004


Collaborazione professionale con il Comune di Bologna - Settore
Economia e Relazioni Internazionali per lo svolgimento di un corso di
formazione e consulenza legale per le imprese partecipanti al
Progetto Mambo (incubatore di impresa) sul tema “Aspetti giuridici
e problematiche legali del settore ICT” (Mambo 1 Novembre 2002
– Marzo 2003; Mambo 2 Ottobre 2003 – Marzo 2004).
Dal 2005, terminato l’incarico svolto per il Comune di Bologna ho
assunto incarichi quale legale di fiducia, fornendo assistenza e
consulenza legale ad alcune tra le imprese ICT partecipanti al
Mambo 1 e al Mambo 2 nei settori di specifica competenza delle
imprese (in prevalenza ICT, comunicazione ed innovazione
tecnologica, tutela del software e sistemi open source) e così tuttora.

Dicembre 2003 – Giugno 2004
 Componente del Comitato per la Revisione Usi nel settore
creditizio, bancario e assicurativo presso Camera di Commercio
Bologna - Commissione Provinciale Revisione Usi anno 2003
Gennaio 2001 - Dicembre 2006
 Consulente legale Federconsumatori Provincia di Bologna
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Gennaio 1999 – Dicembre 2000
 Docenze per la preparazione di esami universitari per gli studenti
della Facoltà di Giurisprudenza, “Istituto L. Ariosto” - Bologna

PUBBLICAZIONI
Maggio 1998 – Articolo “Tutela legale del marchio d’impresa”, ed. Il
Campo (Bologna).
Dicembre 2003 - “I Diritti dei consumatori” Ed. Futura Press
Dal 2002 al 2006 - Articoli pubblicati sul quotidiano “Il Domani di
Bologna”, rubrica settimanale relativa ad argomenti in materia
consumeristica.
ATTUALE OCCUPAZIONE

Avvocato in diritto civile, iscritta all’Ordine degli Avvocati di
Bologna dal 2/07/2001, con studio in Bologna, via Mazzini 4 (tel +39
0515873110 fax +39 0515873213, silvia@de-jure.it)
Particolari settori di competenza
 Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie: tutela della
proprietà intellettuale (con particolare riguardo all’ICT), del software
(licenze “proprietarie” e open source), delle banche dati, tutela dei dati
personali e sensibili, commercio elettronico e contrattualistica “ad oggetto
informatico”, disciplina dei servizi di accesso alla rete e servizi web in
generale;
 Diritto commerciale: tutela della proprietà intellettuale, disciplina e
tutela dei segni distintivi - “beni immateriali” (in particolare, marchio
d’impresa – nazionale, comunitario ed internazionale), diritto societario;
 Diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria: tutela
dell’Investitore (persona fisica, impresa, Ente); la prestazione dei serivzi
di investimento e la responsabilità degli intermediari nelle operazioni di
intermediazione finanziaria, organi di vigilanza e controllo, secondo la
disciplina del T.U.B., T.U.F. e successive modifiche (Direttiva MIFID)
 Diritto internazionale: problematiche legali di diritto internazionale
privato, contrattualistica (contratti di vendita, distribuzione, agenzia),
INCOTERMS 2010, competenza, giurisdizione e legge applicabile nelle
controversie internazionali,


Diritto del consumo: contratti del consumatore, clausole vessatorie,
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vendita e garanzia dei beni di consumo, responsabilità del produttore;
 Diritti fondamentali della persona in tali ambito ho svolto e svolgo
anche attività di volontariato in progetti di assistenza a soggetti deboli e
minori.
Lingue straniere
Inglese
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo l’uso dei miei dati personali per le
finalità relative alla pubblicazione del CV.

Silvia Savigni

