
EDELWEISS POLISENO

CAPACITÀ E COMPETENZE
Conoscenza delle leggi in materia di
sanità

•

Normativa sulla proprietà
intellettuale

•

Redazione di [Documento]•
Ricerca dell'autorità primaria•
Gestione del contenzioso•
Arbitrato•
Procedure giudiziarie•
Abilità di mediazione•

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

B1Inglese:

Intermedio

RISULTATI CONSEGUITI
Nell'ambito di tali aree, la sottoscritta ha
acquisito le summenzionate competenze
e capacità professionali che ivi si
riportano
Per quanto attiene le suindicate aree
giudiziarie, la sottoscritta si occupa sia
della fase contenziosa sia della fase
stragiudiziale. avendo acquisito
competenza specifica sia nella c.d.
litigation (contenzioso) in ogni sua fase
e grado - con redazione dei relativi atti
e assistenza alle udienze - sia
nell'ambito consulenziale e di
conciliazione bonaria delle controversie
.
La sottoscritta collabora con consulenti
del lavoro, consulenti aziendali e dottori
commercialisti per le suindicate attività
soprattutto nell'ambito del Diritto del
lavoro, Diritto Bancario e societario,
ambiti all'interno dei quali è altamente
specializzata in virtù di anni lavorativi e
di percorsi formativi universitari

Professionista con esperienza pluriennale nel settore del
Diritto Civile;
Diritto del Lavoro Pubblico e Privato;
Separazioni e Divorzi, diritto di famiglia;
Diritto assistenziale e previdenziale;
Diritto sanitario;
Diritto e Procedure Fallimentari;
Recupero crediti, procedure Esecutive;
Litigation. Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze
multidisciplinari, ottime doti di comunicazione interpersonale e
abilità di mentoring del personale grazie alle quali sa instaurare
relazioni significative e garantire un ambiente di lavoro dinamico e
produttivo. Dimostra salda leadership, versatilità e capacità di
ottimizzare costantemente i processi aziendali potenziando il
workflow e l'efficienza organizzativa attraverso un atteggiamento
propositivo e proattivo alla risoluzione di problematiche anche
complesse.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Dicembre 2003 A Attuale
Avvocato civilista avv. Edelweiss Poliseno , Bari
Esperienza nel contenzioso stragiudiziale e giudiziale ( presso il
Giudice di Pace – Tribunale Ordinario e Corte d'Appello) in materia
di :
Diritto Civile;
Diritto del Lavoro Pubblico e Privato;
Separazioni e Divorzi, diritto di famiglia;
Diritto assistenziale e previdenziale;
Diritto e Procedure Fallimentari;
Recupero crediti, procedure Esecutive;
Nell'ambito di tali aree, la sottoscritta ha acquisito le summenzionate
competenze e capacità professionali che ivi si riportano
Per quanto attiene le suindicate aree giudiziarie, la sottoscritta si
occupa sia della fase contenziosa sia della fase stragiudiziale. avendo
acquisito competenza specifica sia nella c.d. litigation (contenzioso) in
ogni sua fase e grado - con redazione dei relativi atti e assistenza alle
udienze - sia nell'ambito consulenziale e di conciliazione bonaria
delle controversie .
La sottoscritta collabora con consulenti del lavoro, consulenti
aziendali e dottori commercialisti per le suindicate attività soprattutto
nell'ambito del Diritto del lavoro, Diritto Bancario e societario, ambiti
all'interno dei quali è altamente specializzata in virtù di anni
lavorativi e di percorsi formativi universitari perseguiti.
Effettua costantemente, per lo svolgimento delle menzionate attività,
attività di ricerca, studio e approfondimenti della giurisprudenza e
della legislazione vigente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale giurisprudenza
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perseguiti.
Effettua costantemente, per lo
svolgimento delle menzionate attività,
attività di ricerca, studio e
approfondimenti della giurisprudenza e
della legislazione vigente

Università degli studi di Bari
110/110 e lode con plauso accademico•
Iscrizione all'Albo dll'Ordine degli Avvocati di Bari•
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali•


