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Esperienze professionali 

 

- Iscritta dal 22 febbraio 2003 all’Albo deglli Avvocati di Bologna, ove svolge 

attività di Avvocato in Bologna, con Studio in Corte Isolani 8; 

Svolge la professione libero-professionale nel campo del diritto civile, con 

preminenza dell’ambito commerciale, societario e fallimentare. 

 

- Dal 1 aprile 2009 al dicembre 2015 ha prestato attività di Consulenza legale 

continuativa per la casa editrice FMR ART’E’ S.P.A  di Bologna,  Società operante nel 

campo dell'Editoria, con particolare  riferimento alle controversie sia giudiziali che 

stragiudiziali in materia civilistica. 

 

- Tale incarico di consulente aziendale viene tutt’oggi reso in favore della Società 

UTET GRANDI OPERE SPA con ulteriore incarico di coordinamento e supervisione 

dei processi aziendali relativi all’area legale. 

 

- Consulente dall’anno 2014 della Società bolognese  SIGMA SOC. COOP.  operante 

nel campo della distribuzione alimentare, per la quale svolge attività di consulenza legale 

giudiziale e stragiudiziale in materia civilistica. 

 

- Componente, dal  18 marzo 2008, in qualità di membro unico,  dell’Organismo di 

Vigilanza della Società Coloplast S.p.a., istituito ai sensi  del D.lgs 231/01, con poteri  

di iniziativa e vigilanza in ordine al rispetto della citata normativa relativamente al 

sistema  di  prevenzione della commissione di illeciti fonte di “responsabilità 

amministrativa e penale per l’Ente” .  

 

- Componente, dal mese di marzo 2011 al marzo 2014, in qualità di membro unico,  

dell’Organismo di Vigilanza della Sigma Soc. Coop., istituito ai sensi  del D.lgs 

231/01. 

 

- Componente, per l’anno 2011/2012,  dell’Organismo di Vigilanza della S.E.M 

(Sorgenti Emiliane Modena ) SPA , istituito ai sensi  del D.lgs 231/01 con prevalente 

funzione di verifica ed implementazione dell’adottando Modello Organizzativo. 

 

- Componente dall’anno 2012 al 2015, in qualità di membro unico, dell’Organismo di 

Vigilanza della Società Ravenna Farmacie S.r.l. 

 

 

 

 



Formazione e aggiornamento 

 

 

 Corso di abilitazione per la figura di Conciliatore ( specializzazione  in ambito 
ADR – Alternative Despute  Resolution- ), per il periodo  gennaio 2009 - aprile 
2009, concluso con esito positivo;  

 

 Corso di formazione per la figura di Conciliatore per il settore delle 
telecomunicazioni, organizzato dalla Fondazione  Forense di Bologna in 
collaborazione con il Co.re.com. ( Comitato Regionale per le Comunicazioni) 
dell’Emilia Romagna. Per il periodo ottobre 2008– dicembre 2008, concluso 
con esito positivo; 

 

 Dal 05.11.99 al 02.11.01, collaboratrice, in qualità di componente dello Studio 
Legale, del Consigliere di amministrazione dell’Agenzia per le Erogazioni in 
agricoltura – AG.E.A. – (ex A.I.M.A.), con sede in Roma e Bruxelles, con 
delega Presidenziale al contenzioso dell’Ente. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguito l’ 8. 10.01 

 

 

 Master in “ Tecniche di progettazione d’impresa”, organizzato dalla Società 
Etass  European Trens Associatin , a  Milano (2000/01); 

 

 

 Frequenza per l’anno 1998/99 del corso per Uditore Giudiziario  “Forum Studi 
Giuridici Superiori” diretto dal Dott. V. Zincani ; 

 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università di Bologna 
in data 17.12.97, con votazione 105/110; Tesi in Diritto Penale, relatore Prof. 
Filippo Sgubbi. 

 

  

 
Lingue conosciute : italiano; inglese;  

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 
Bologna lì 15 febbraio 2016 
 
 
Avv. Celeste Cassitti 
 




