Barbara Rebecchi

PRINCIPALI AREE DI LAVORO
- Diritto alla privacy
- Contrattualistica e diritto commerciale nazionale e internazionale
- Diritto industriale e proprietà intellettuale
- Diritto societario
ESPERIENZA LAVORATIVA
Avvocato
Novembre
Studio Legale Zaglio -Orizio e Associati, Brescia, Italia
2017 Competenze specifiche:
presente
ü attività di consulenza e docenza in materia privacy e protezione dei
dati personali, tutela delle informazioni rivolta alle PIMI, nazioni e
internazionali, multinazionali e start-up innovative. In particolare:
o consulenza legale specifica;
o regolarizzazione completa a livello aziendale in materia
privacy, sia da un punto di vista degli adempimenti
documentali che mediante affiancamento nell’adozione di
misure di sicurezza da un punto di vista organizzativo;
o redazione della documentazione prevista dalla normativa in
materia (nomine, informative, regolamento aziendale in
materia di protezione dei dati personali, registro delle attività di
trattamento, etc.);
ü consulenza ed assistenza alla redazione, revisione e negoziazione di
contratti internazionali, tra i più importanti, appalto, condizioni
generali di vendita, agenzia commerciale, distribuzione, franchising,
accordi di riservatezza e MTA;
ü consulenza stragiudiziale relativa alla gestione commerciale e alla
tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
ü assistenza ad Outlet Centers, redazione contratti di affitto di ramo
d’azienda e gestione rapporti con le proprietà, i tenants, i franchisee e
con i clienti;
ü studio comparato delle posizioni;

ü assistenza e consulenza giudiziale.
Pratica professionale forense
Studio Legale Paroli – Sommer, Brescia, Italia
Annamaria Sommer, 11, Piazza Vittoria, Brescia, Italia
Competenze specifiche: redazione atti giudiziari e stragiudiziali e assistenza
in udienza.
Materie: Diritto civile e Internazionale.

Maggio
2015 –
Gennaio
2017

Tirocinio presso il Parlamento Europeo
Gennaio –
Vicepresidente PPE, On. Comi Lara, 60, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Aprile
Specifiche competenze: assistenza attività parlamentare; predisposizione di 2015
documentazione ufficiale; assistenza lavoro della Commissione per i
Problemi Economici e Monetari (ECON) e della Commissione per la Tutela
del Consumatore (IMCO); assistenza lavoro per la Delegazione Relazioni
con gli Stati Uniti.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master in European Project Planning and Management
Europa Cube Innovation Business School, 10, Via Morgani, 40122,
Bologna, Italia
Competenze acquisite: conoscenza dei fondi europei e redazione di progetti
europei, gestione amministrativa ed operativa dei progetti.

Jennaio
2015

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 58, Via
Battaglie, 25122, Brescia, Italia
Tesi in doppia lingua (italiano e francese) in Diritto Pubblico Comparato e
Criminologia sul progetto “La percezione dei diritti umani tra le forze di
polizia e le guardie penitenziarie”.

Dicembre
2014

Progetto Tesi all’estero
Institut International des Droits de l’Homme, 2, Allés René Cassin 67000,
Strasbourg, France.
Periodo di ricerca presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a
Strasbourg, Francia.

Settembre
–
Dicembre
2014

Progetto ERASMUS

Settembre
2011 –

Faculté de Droit de l’Université Sophia Antipolis de Nice, Rue Robert
Schuman, 06050, Nice, Francia.

Febbraio
2012

CERTIFICAZIONI
- Avvocato da ottobre 2017 e iscritta da gennaio 2018 all’Albo Avvocati di
Brescia;
- Registrata presso il Registro Europeo Europrogettisti (Euro-Project Designers
& Managers Membership) dal 2015;
- Presidente dell’Associazione culturale UNTER den LINDEN, Brescia, Italia.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano (madre lingua);
Inglese e Francese (C1);
Spagnolo (B1);
Tedesco e Cinese mandarino (A1).
Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento ai
sensi del Regolamento (UE) 679/2016, nonché della Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003) e del
D.lgs. n. 101/2018.

