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CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

 

COGNOME:          Andrisani 

NOME:                    Silvia 

STUDIO:             Piazza San Martino, n. 1, 40126, Bologna (BO) 

TELEFONO:           051/222484 

E-MAIL:              silvia.andrisani@studiolegale-rossi.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Marzo 2020:  

Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti 

 

Marzo 2006:  

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna 

 

Settembre 2005:  

Titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense conseguito presso la Corte 
d’Appello di Bologna (Esame avvocati, Sessione 2004) 

 

Ottobre 2002:       

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con la 
votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea in diritto civile con il Prof. Avv. Ugo Ruffolo dal 
titolo “La forma della clausola compromissoria” 

  

Luglio 1998:     

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico Statale “E. Duni” di 
Matera, con la votazione 60/60. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1°.01.2013 - oggi: Partner dell’Associazione professionale ‘Studio Legale Rossi’ in Bologna, 

unitamente al Prof. Avv. Antonio Rossi, docente di diritto commerciale 
e fallimentare presso l’Università di Bologna. Gestione dello studio e 
della clientela – consulenza in materia di diritto civile, societario, 
fallimentare, del lavoro e proprietà intellettuale ed industriale – 
contenzioso, anche arbitrale e cautelare, nelle materie di diritto civile, 
commerciale, fallimentare, con particolare riguardo alle azioni di 
responsabilità di amministratori e sindaci, alle impugnazioni di delibere 
assembleari, alle procedure di concordato e di accordi di 
ristrutturazione, nonché industriale, del lavoro e amministrativo, con 
particolare riguardo alla materia degli appalti pubblici - trattative e 
conciliazioni.  

 

01.04.2010 – 2012: svolgimento autonomo della libera professione con studio in Bologna 
nelle materie di diritto civile, commerciale, fallimentare, industriale 
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nonché amministrativo, con particolare riguardo agli appalti pubblici. 
Assistenza alle imprese anche in materia contrattualistica e di lavoro. 

 

2002 – 31.03.2010: Collaboratrice presso lo Studio legale del Prof. Avv. Ugo Ruffolo 
operante nei campi del diritto commerciale e civile, con redazioni di 
pareri ed atti giudiziari ed attività di consulenza legale, giudiziale e 

stragiudiziale, per privati, medie e grandi imprese con particolare 
riguardo al diritto societario, bancario, finanziario, industriale nonché 
alla tutela dei consumatori, alla responsabilità medica e comunque 
civile in generale.  

Attività professionale di ricerca in materie giuridiche.  

Mantenimento dei rapporti con la clientela.  

Organizzazione e coordinamento delle attività ed adempimenti di 
studio. 

Collaboratrice didattica alle cattedre di Diritto Civile e Diritto Civile 
Avanzato presso l’Università di Bologna. 

 

LINGUE 

 

Inglese:  Conoscenza acquisita a livello scolastico e approfondita con frequenza ad un 
corso semestrale tenuto presso il Centro Interfacoltà di Linguistica Applicata 
dell’Università degli Studi di Bologna (CILTA) 

Spagnolo:  Corso di base perfezionato nell’anno 2008/2009. Corso avanzato di I livello 
concluso nell’anno 2009/2010 con il diploma DELE – livello B1. 

 

 


