
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Lusi Alessandro

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

                 18/6/2018 – in corso       Avvocato
                                                                Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma

                                                                Direzione Affari Legali e Acquisti

                                                                - Negoziazione e redazione di contratti commerciali

                                                                - Redazione pareri e consulenza in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, diritto civile, diritto 

commerciale, diritto societario, diritto fallimentare, proprietà intellettuale ed industriale

                                                                - Contenzioso nei settori del diritto civile e commerciale

                01/03/2017 – 15/6/2018      Avvocato 
                                                                Ministero dello Sviluppo Economico – Roma

                                                                Ufficio Legislativo

                                                                Consigliere giuridico in materia di commercio internazionale, diritto industriale, diritto delle 

telecomunicazioni, diritto fallimentare, diritto societario e diritto dell’Unione europea

01/09/2014 – 28/12/2016 Avvocato

Studio Legale Patti - Avvocati & Rechtsanwälte - Roma 

- Contenzioso ed arbitrati nei settori del diritto civile, commerciale e societario 

- Negoziazione e redazione di contratti commerciali

- Consulenza nei settori del diritto civile, commerciale, societario, fallimentare e bancario

15/11/2011 – 20/06/2013 Avvocato

Legance Avvocati Associati - Roma/Milano 

- Contenzioso ed arbitrati nei settori del diritto civile, commerciale, societario e della navigazione

- Consulenza nei settori del diritto civile, commerciale, societario, fallimentare e ristrutturazioni del 

debito e della proprietà intellettuale

01/04/2012 – 01/10/2012 Avvocato
Barclays Bank PLC – Milano

Ufficio Affari Legali e Societari (secondment)
Consulente nei seguenti settori:

- Diritto fallimentare e ristrutturazioni del debito

- Diritto societario

- Compliance&Recoveries

- Contratti di finanziamento

08/02/2009 – 04/11/2011 Praticante avvocato

Studio Legale Grimaldi e Associati - Roma 

- Contenzioso ed arbitrati interni ed internazionali nei settori del diritto civile, commerciale, societario e 

della proprietà intellettuale

- Consulenza nei settori del diritto civile, societario, fallimentare e della proprietà intellettuale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22/09/2011 Abilitazione all’esercizio della professione forense

Ordine degli Avvocati di Roma (tessera A41318)

01/10/2003 – 03/11/2008 Laurea in Giurisprudenza

Luiss Guido Carli - Roma 

Tesi di Laurea in Diritto privato comparato (Rel. Prof. Antonio Nuzzo) dal titolo: "La nuova revisione 
contabile delle società quotate in Italia e negli Stati Uniti (analisi costi-benefici delle modifiche 
apportate dalla legge 262/2005, dalla Direttiva "Transparency" e dal Sarbanes-Oxley Act)"



Curriculum vitae

09/09/1998 – 01/07/2003 Diploma di maturità classica

Liceo Ginnasio Statale Tito Lucrezio Caro - Roma 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 C1

- Corso intensivo di inglese generale e professionale presso la University of California Davis (Stati Uniti, 
giugno/ottobre 2013) 

- Cambridge FCE (2008) 

finlandese A1 A1 A1 A1 A1

- Corso di finlandese presso l’Università degli Studi Roma Tre (febbraio/giugno 2016) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

              Patente di guida B


