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CURRICULUM VITAE
No.me e Co.gno.IIle:

CRISTIANA SCASSERRA

Data e luo.go. di nascita:

04.03.1973, CAlYI:POBASSO

Indirizzo. :

Via P. d.i Piemonte u. 68

Città -C.A.P.:

CAMPOBASSO 86100

TeI. -

Cel1u~are:

338-3737117

Email:

cscasserra@yaho.o.it

Co.dice Fiscale:

SCSCST73C44B519D

ESPERIENZE BILAVORO
•

02.2014 ~
CONSULENTE E DOCENTE SIMPe (So.cietà Italiana Medici Pediatri) Mo.lisè : Speriqlentazio.ni farmaci é Co.mitato. Etico.

.01.2014 -, . DOCENTE SCUOLA RICERCA E SPERIMENTAZtONE - CAPRI
CAMPUS Aspetti ' giUridici - Il Co.mit(}t~ Etico: ' ru~lo. e responsabilità. Rapporti tra .
spo.nso.r-ricercato.re- mOllitor- Co.mitato. Etico.. Co.nsenso. info.nnato.ed assenso del minore.
Aspetti Ihedico.~legali ed assicurativi della sperimentazio.ne·. Lapolicy privacy.
•

10~2013-

CONSULENTE E DOCENTE PAID()SS{ Osservatorio. Nazio.nale
Epidemio.lo.gico. Pediatrico. )Co.nsenso. ed assenso. infonnato nelle sperimentazio.ni cliniche.

.04.2013 DOCENTE CORSI DI FORMAZIONE per Pediatri Sperimentato.ri
(D.L.139/200 1). Il ComitatoEtico.:composizio.ne e· compiti.
•

01.2013- 12.2013 CONSULENTE STEElUNG COMMETTEE FIMP-MCRN
(Medicines.fo.rChildren Res~arch Netwotk) . .Rapporti Spo.nso.r-ASL-PeÒiatri di FamigliaCo.mitato. Etico.
.
.0

0

0

. '

•

•

.

••

• 01.2013 -12.2013
CONSULENTE Aspetti giuridici 'e assicurativi PROGETTI DI
RICERCA FIMP-MCRN(Medicines for Childrel? ResearchNetwo.rk)
•

06.2013 - 12.2013
MEMBRO CONSULENTE LEGALE" DUE DILIGENCE"
AZIENDA -SPECIALE MOLISI!:C ACQUE (REGIONE MOLISE)

•

11.2009 - 09.2012
S.P.A;

RESPONSABILE UFFICIO LEGALE-SOCIETARIO ARENA

Descrizione del lavoro .svolto: con(rattualistic;a, gestione contenzioso passivo, rapporti cOlI, i legali .
e professionisti esterni, i'ecuperodèl credito, convocazione cdàe assemblee e stesura del relativi
verbali, adempimenti , Borsa ItaliQJia eConsob mediante utilizzo del sistema SDIR-NIS e
Teleraçcolta, tetj.uta :libri sQçietari,comunicati starnpaJusioni, aumenti di capitale, supporto ai
vari settori ,aziendali (ufficio
commen;fale, del personale
ecc ...) per la soluzione di problemq.ttche
.
.
giuridiche.

•

01.2000 - 07.2009
ESERCIZIO DEttA PROFESSIONE ' LEGALE PRESSO
STUDIO LE.GALERE~E-SPlNA LUCARELLI (prilÌ1~) LUCARELLI (poi)

I

Descrizione del lavoro 'svolto: Dirittocivile,Diritto assicurativo, Infortunistica stradale,recupero
del credito, diritto ~ifamiglia; diritto societario.

• ,01.2010 - 12.2010 CONSULENTE LEGALE SECONDACOMMISSIONE REGIONE
MOLISE
Descrizione del lavoro svolto: redazione pareri legali, ricerchegJurisprudenziali, elaborazioni
proposte di legge da trasmettére al Consiglio Regioiwle; .redazione verbali di ogni seduta
. consiliare.

• 04.2009 - 12.2009
MEMBRO COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE POR
MOLISE FSE 2007-2013
Descrizione del lavoro svolto: Esame e valutazione delle domande e dei cv presentati da neolaureati per l'attrilJuziQne di borse di studiò .'regionaliper lo svolgimento di master ecorsipost,.
laurea e successivo esame delle persOne ammesse.

~

10.2008 - 06.2009

CONSULENzA LEGALE. PROGETTO "stR.O"

Descri,z ionedel lavoro svolto: , redazione pareri legali, ' ricùchegiurisprudenziali, redazione
contratti*,

• 01.2000~02.200J DOTTORATO DI RICERCA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL

MOLISE

Descrizione del lavoro svolto: Attività di ricerç(l; tutoralo :St",dcnti~assi$tcn'l.a elaborqzione tesi, ,
seminari" lezioni universitarie ;Nello s~olgiméiito di 9ùestaattività, nel mese di giugno 2000 st(lge
di perfezionamcnto in Spqgna presso l'Università degli studi di Valenela e nel mese di giugno del
2001 Corso di specializzazione iII, Portogallo presso' l'Università,degli studi :diLisbona.

• 07.1996 --- 07.2003 .

ASSISTENTE VOLONTARlO PRESSO LA CATTEDRA DI
DIRITTO l'RIVATOFACOLTA' DI GI,URISPRUDENZA UNIVERSITA' DEGLI
STUDI. DEL MOL,ISE

Descrizione del lavOTO. svolto:Tutorato studi'Ùi, assistenta ' elabotazion~ tesi, seminari, lezioni
.-

,

I

-

'

.

uniyersitarie~

LIVELLO DI Sl'uDl .
07.1992

Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso
DIPLOMA
DI ·MATUiuT A' SCIENTIFICA
,
. -

TITOLO:

'.

'

..

. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DJ PERUGIA
LAUREA IN GIUJ,USP~UDENZA.(vetchio ordinam.ento)

07.1996

TITOLO:

1996/1997

CORSO 'Di PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO CIVILE":
PENALÈ E AMMINISTRATIVO MagistratQ Dott. Rocco Galli

02.2003

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
DOTTO~ DI RICERCA IN DIRITTO DI NAVIGAZIONE

TITOLO:

05.2012

TITOLO:

i

BORSA ITALIANA
CORSO PER L'UT~LIZZO DEL SIST~MA SDIR-NIS

TITOLO:

MELIUSFORM
MASTER IN AYVOCATO .QI AFFARI (si allega programma)

05.l013

MELIUSFORM .

H.20 12-04;2013

CORSO l>l AL T A SPECIALIZZAZlONE

i'

-"I CO~TRA TTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

La sottoscritta dal 2000 'ad oggi ha partecipato a numerosi eventi formativi e corsi di
perfezionamento -anche per l'acquisIzione di crediti fonnativI.
Possiede buona prepar<;tzionenelle:

Materie Giuridicbe
Aspetti l~gali e assicurativi delle, speriinentazioni farmacologiche
RU9lo e responsabilità del Comitato Etico
Materie Letterarie;
Materie Scientifi~he;
Ml;lterie Informatiche (hardware -softw~re).

Lingua stranierà conosciuta: INGLESE, çon buona capacità di èspressicme orale e scritta,
-acquh;ita -nel corso degli studi è n~lIapratica lavorativa.

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

IL SOTTOSCRITTO:
. È in grado di vivere e lavor~e in ambiente multiculturale,
in ~ui la comunicazione ~_ importante e in cui è essenziale
lavorare in team.

CAPACITA' E COMPETENZE
'ORGANIZZATIVE

È in grad~ di coordinare e <;tnuninistntreptogetti, di effettuare
-pianificazioni sul posto dI lavoro, etc . .

CAPACITA' E COMPETENZE . PO,ssiede competenze.tecniche ed, infopIia,tiche dei pacchetti
TECNICHE
WINDOWS, OFF1CE
CAPACITA' E COMPETENZE ' _,È i~ grado di cOllluniéarè e di trasmettere conoscenze e di
DI TRASMISS~ONE
competenze relative alla propria preparazione culturale e
CONOSCENZE ..

professionale, nonché alla pratica lavorativa espletata.

Il sottoscritto concede },'autor'Jlzì~)lle a detenere e utilizzare le informazioni fornite, <;ti fin~
dell'attIvità di ricerca éselezion -del personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla
riservatezza.
Il sottoscritto,. ai seòsj,de~DLG 196/03 s.iilla riservatezza dei dati pers"onali; dichiara di eSsere stato cQmpiutame~te
informato deHefinalità ~- modalità del trllttameI?to dei dati consapevolmente. fomiti nel presenté CW1ic~lum e di
autorizzarne r utilizzo e l' archiviazione in banca dati.

Attesto la v~ridjcità dell~ notizie in esso contenute ai

sensid~'

D.P.R. 28/12/200.0., N. 445 ss.mm. ii

Campobasso, lì 26.0.4.20.14 ·

AVV~ Cristiana Scassetra
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Executive Master

MAS.TER in AWOCATO DI AFFARI
llriuòvovolto della professione.legale;

Roma- 10/11/201'2
PROGRAMMA
Mòdulo(M&APE)
LEOPERÀZIONI QI ME~GE~S& ACQUISITIONS ,
. Roma - 10/11/2012 - Centro Congressi Cavour
Lezione 1
LE OPERAZIONI DI MERGE~S .& ACQUISITIONS
Roma - 10/11/2012 - Centro· Congressi Cavour
- Le diverse. modalità di realizzazione dellé operazioni di M&A;
- Operazioni 9i acquisizione competitive ed operazioni di acquisizione negoziate;
- La fase pre-contrattuale; .
- Le attività di Due Diligence ;
- " contratto di acqui~izio~e ;
- " c. d "periodo interinale";
-" closing;
- Le fasi successive· al closing .
Lezione 2
UN
TIPO PARTICOLARE
DI;
OPERAZIONI
DI MERGERS&
ACQUISITIONS:
.
'
- "'
."
- ..
'.
.
. IL
. "PRIVATEEQUITY"
..
Roma - 17/11/2012 - Centro .Congressi Cavour
- Privilte Equity:
- Definizione oggettiva;
_ Caratteristiche;
- I soggetti;
- Tipi di operazioni' di private equity;
- La natura dell:investitore ;
- Partiçolaricomples~ità; .
- " p~otedimènto d'investimento:
- Documentazione contrattuale;
- Accordo di riservatezza ;
- Lettera di inienti;
- Term sl:leet;
- NatLlra, finalità El modalità dell.e dpe dilig:ence .

Modulo (CGOV)
LA CORPORATEGQVERNANCE
Roma - 24/ 11/2012 - CentroCo.ngressi Cavour
Lezione 1

.LA CORPORATE .GO\fERNANCE
Roma - 24/11 12012 - Gentro Congressi Cavour
- Come definire la "CorPorilte' Governancé;
- Due prospètlive a confronto: anglosassorie vs.Europa .contin'eritale;
- Ruolo deglj investitori istituzionali;
- l 'c qdicl di Corporate ~overnance ;
- Recenti scandali finanziari: analisi di un caso pr<)tico;
- Principali obblighi di informazione delle società quotate;
- Quale ruolo per i '''ta kéovers": breve
- Commenti finali. .

Modulo (PPAR),

analis(della Tredicesima Direttiva;

: '... _;-.,-

·. ·---r'- ·~-·-

I PATTI PARASQCIALI ~ Tecni'c he di NegQziazipne
Roma - 01/12/2012 - Centro Congressi Cavour
Lezione 1
I PAHl PARASOCIAU - Tecniche di ilegòziazione
Roma - 01/12/2012 - Centro Congr~ssi CavoL,lr
- La disciplina dei patti parasoci<;lli;
- La valiQità 'dei' sindacati. di volo: Qreve rassegna e: mòlte esemplificazioni;
- Esame delle principali clausple nei patti parasociali;
- Esame di alcuni patti Parasoci<ili di società quotate;
- Esame

d~IIa interrelazione tra ipaùi parasociaiie gli acçordi sottostanti.

Modulo (IFII)
I RAPPORTI, TRA INTERMEDIARI FINANZi'A RIE IMPR.ESE INPUSTRIALI
Roma -15/12/2012- Centro Cqnwessi Cavou.r
Lezione 1
l, RAPPORTI T~A INTERMEDIARIr=INANZIARI E IMP,RESE INDUSTRIALI
Roma - 15/12/2012 - Centro Congressi Cavour
- L'autorità di viglianza dei, mercati finanziari
- L'ordinamento bancar'io: e finanziario (cenni stqrici edevoluiione);
- L'autorifà di vigilanza dei ~èrcati finanziari
-I soggetti e i controlli;
- La costituzione delle b,anche e degli altri"intermediari;
- La gestione Qelle crisi ;
- Gli assetti propriet,ari ;
- I fiqi a sOQgetti,correlati,
- I conflitti di interesse nell'in(ermediazione finanziaria.

Modulo (IPO)
IPOEOPA
Roma- 22/12/2012 - Centrocorigressi Cavour
Lezione 1

IPOeOPA
Roma - 2,2/12/2012 - Centro Congre!?si Cavour
-I mercati regolamentati, la vigilanza e le società di gestione;
- Borsa italiana S,p ,a,;
- Obiettivi e responsàbilità;
- Requisiti di aml)1i ssionealla quotazione;
- Fasi della, quotazione;
- Offerte Pubbliche d'acquisto: natura e disciplina;
- Ternpistica;
- Le milnovre difensive;
,
'
- L!esame di iJn prospetto inforrnativo;
- La Responsilbilità da prospetto informativo,

Modulo (OF)
,
"
,
LA FINANZA STRUTTURAr A 'I; L E OP,ERAZIONIDI.CAR.TOLAR.IZZAZIONE
Roma - 12/01/2013 - 'Centro Congressi ,Cavour
"

Lezione 1
LA FINANZA STRUTTURATA ~ LE OPERAZION,I DI'CARTOLARIZZA,lIONE
Roma - 12/01/2013 - Centro Congressi Cavour
Le Operazioni di Finanza Strut~l,Irata

Le Cartolari,z z,az,i oni
-La 'Cartolarizzaziorie e gli strumenti finanZiari correlati ABS,
-Struttura e soggetti coinvolti, nell'operazione,
-Cartolariizazione classica e' cartoiarizzazione "sintetica"
"Punti di forza , deQolezza,
. '.
-Analisi del mercato Italiano,
.'

Il Project Fin;iu'icing
cl fondamenti teorici della finahza di progetto,
-PPP e Project Fir'1ànce, eleme.nti ccimùni e differe,nze Gon il corporat~ finanèe,
-Struttura , controparti è gestione dei Rischi.
_Term Sheet e project document.
-Ané)lisi del pr,ogetto e ba~cabilità del modello Finailziario, '
-Project Finance, evoluzioni (lei mercato Italiano,
Lezione 2
LA DUE DILIGENCE E LA GESTiON,E D,El CREDITI NELLE OPERAZIONI DI CARloLARIZZAZIQNE,
Roma -19/01 /2013 - Centro Congressi C'avQur
- Le operazioni ai cartola~izzazione sié) di crediti: introduzione;
- La prepan3z'i?ne,dell'attività di Due Djligen~e:
- Segmentazione in gruppi omogenei;
- Ricognizi 0ne dèi crediti e definiziQne delvalorédegliassets;
- Analisi €i modeliizzazionedèi flussi di cassa attèsi;
- Definizione della sjrategiadi.rnQnetizzi3zione, Valorizzazione e dismissione dei crediti ;
- Léj gestione. dinamica dei crediti nelle cartolarizzazioni.

Modulo {CINT}
.
LE ESPORfAZIONI EDI COMMERCI INTERNAZIONALI
Roma - 26/0'1/2013 - Cer:ltro Congressi Cavour
,
Lezione 1
LE ESPORTAZIONIED I COMMERGIINTERNAZIONALI '
Roma - 26/01 /2013 - Centro Congressi Cavour '
- I. commerci internazionali:
- Le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico;
-Le esportazioni dei. beni dual use: '
- Definizione;
- Pr6blernatiche;
- Normativa comunitaria e italiana,
- Le esportazioni, profili' giuridico pratici;
- AutQrizza:ziçmi all'esportazione:
- Richieste di autorizzazioni (g lobale" generale, ect.)
- Restrizioni,

MOdUlo (CAM2)
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROV~RSIE: IL CQNfENZIOSO, L'ARBITRATO E LA MEDIAZIONE
Roma - 02/02/2013 - Centro CongressiCavQur
Lezione 1
LA RISOLUZIONE, DELLE CONTROVERSIE: IL CONTENZIOSO,L'ARBITRATO E LAME~IAZIONE
RO,ma - 02/02/2013 - Centro Congressi Cavour
- La risoluzionealte.rn'afiva delle dispute;
- L'arbitrato;
- La medjazione internazionale;
- Le. relative clausblecontrattuali ;
- Casi pratici,

Modulo (TCEOC)
. ,
NORME A TUTÈI:.ÀOELLA CQNCORRE'NZA (ANTITRUST), E PRINCiPI DfolRITTOCOMUNITARIO
Roma - OQ!02/2013 - Centro Congressi Cavour
Lezione 1
,
,
ANTiTRUST: lE NORMATIVE A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Roma- 09/02/2013 - Centro Congressi Cavour
- lritrod~zione : le fonti nazionali e comunitarie del diritto della concorrenza;
- Intesa tràconc<irrenti e abuso di posizione dorninante;
- L'AGCM: struttura e fun2:ionamento;
- Il procedimento di accerta.mento .e sanzi.onatorio;
- La tutela giurisdizionale

Lezione 2
LE OPERAZIQf)l1 01 CONC~li"TR.6:ZI0N~
Rom1\ ~ '16/02/2013 -CentroCongressi Cavour ,
- La nozione di concentrazione: a) fusione; bj' acquisizione ,del controllo esclusivo o congiunto <;Ii un'impresa; c) creazione di
,
'
"
'
, ,
,
un'impresa comune ;
- Competen;ta della Commissione Europea o dell'A\,Jtorità a secbnda della c.d . dimensione comunitaria ò nazionale dilJn'operazi~né:
le soglie di fatturato comunitarie e nC!zionali;
,
,
,
- Definizione! della dimensibne ' di un'operazibn~ per stabilire l'autoritàcompet~nte a v'illutllrla: concetti di fatturato e impresa
interessata ;
- Soggettr su cui grava .l'obbligo, d,i notificare/cOr[llinicare l'operazione di concentra'zione;
- Ipoìesi in .cui un'operazione di dimens.ione comunitaria' può essere valutata dall'Autorità Garante' della Concòrrenza e del Mercato:e
in cui un'operazione di dimension.e nazionale può essere valutata dalla Commissione;
- Cenn,i sui ·c,d. multi-countryfilings;'
"
- Criteri divalutazione di un'operazione· di con'centrazione : l'ostacolo significativo~lIa conCorrenza effettiva helm~rcato e lacreaiione
o il rafforzamento. di una posizione dominarit~ -differente tra il djrittb comunita~io' e il diritto nazionale; ,
- Cenni s~lIe procedure com~nitarie e' nazionali e Principalidifferen~e; "
'
,'
.
- I Formulari: co.menòtificl'lre .alla Commissi()ne Euròpeao comunicare all'Autorità Garante della 'Concorrenza e del Mercato
,un'operazione di concentrazione .
Lezione 3
LA TUTELA DE,LLA CONCORRENZA NEI RAPPORTI- CONTRATTUALI E
SCORRÈTrE

LA

OlsèlPLINA SULlÈ PR,A TlCHE COIVIIVIERCIALI

Roma - 2~J02/2013 ~Cehtro Congressi Cavour
- Cenni sulla direttiva sulle pri,ltiche cÒ,mmerciaii' scorrette;
- Le norme nazionali (arti, 18 e ss. Codice del Consumo);
- La clausola generale; .
- Le pratiche ingannevòli;
- Le pr'ltiche aggressive;
- L'applicazione deìJe norme;
- L'AGCM e il procedimento ,di accertamento esanziOnatorio;
- La tutela giurisdizionale;
- Interferer]Z~ , con le norme $ulle azioni di Classe;
- Esame di alcuni casi ,praticL
Lezioné .4
LE REGçlLE DEL DIRITTO COMUNITARIO
Roma - 02i03/2013 - Centro Congressi Cavour
Il diritto comunitario

ModÌJlo(BILMAA)
'Il- BILANCIO PER CHI èSERCITA LA PROFESSIONE LEGALE, FISCALITA' D~IMP~E~A E VALUTAl,IONE O'AZIENpA .
Roma - 09/03/2013, - ·éentro Congressi Cavour
Lezione 1
IL BILANCIO COME STRUMENTO DIINFORMAZIONÈ PER CHI ES~RCITA lAPRÒFF~SIONELEGALE - Parte I
Roma - 09/031;2013-- Centro Congressi Cavour
- Elementi di contabilità ,e bilancio
- I fattiazier]dalinelloro iripliceaspello informiltjvo: tecnic(), I;lconomico, finanz,iario/monetario.
- La confluenza dei fatìLaziendali n~1 Bilancio '
'
- Comè si legge il Conto Economico, lo Stato P'!t~imoniale e la Nota rritegratlva
"

Lezione 2

IL BILANCIOèOMESTRU~ENTODII,Nj:ORMAZIONE PERCHIESERClfA LAPROFI;SSIONE LE~ALE - Parte Il
Roma- 16/03/20,13 - Centro Congressi Cavour
-La riorgaoizzazione delle voci dello Stato Patrimòniall;l e del Conto Economico al fine di renderè più comprensibile l'inil;lrpretaz!one di,
alcuni aggregati di BilC!ritio ir:t chiave economico-finariziarià
- Perlo Stato Patrimoniale i
- Il significato <;lei capitale di funzionamento
- II net working capitai
- La posizione finanziaria ,nella '
- Per il ,Conto Economi<;o .

- Il Valore Aggiunto

°

- II Reddito j:lera ti ilO lordo/EBITDA
: Il Reddito Operativo/EBIT
- Il Reddito Operativo dopò le 'imposte/NÒPAT

- Cenni sui principali strumenti di analisi del Bilancio
- L'analisi per' indici
- L'analisi per flussi finanziari:
. Lezione 3
FISCALITA' D'IMPRESA
Roma - 23/0,3/2013 -Centroçongressi Ca\(our
Criteri di determinazione del reddito d'impresa: Il principio di ineren;r:a
I beni relativi all'impresil. e la determinazione del rf;!latÌl~ocosto
. Disçiplina dei singplicomporienti positjvi '~ n,~gàtivi di. reddito ,
I soggetti passivi e la di~cipliba deIl'IRES.
I rf;!gimi opzi()n,àli (trasparenza, consolidatò riaziònale) .
Nuove regole perii riporto 'delle perdite .
- diversa applicazione tra persone fisiche e giuridiche
- limite di compensazione e durata' illimitata delriporto .
- dec()rrenzadelle .niodifi cl1e~gestione delle perdite pregre;;se
Partecipation

exemption(~.,ex.)

I 4 requisiti oggettivi e soggettivi
Lanuovatassllzione delle ,rendite finéjnziarie .
Il nuovo regime ttibutari,o dei dividenc;1i e dei cap'it~lgain
- Aliquota unica deJ20%: confronto ccm il reg.imepr~lÌigente
- Tassazione d.ei divideridida partécipa:z:ioni' qual.ifiçate e· non qualificate.
- Tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti IR~S
I costi dai paesi Black:-list

Adem~itnénti formali e dichiarativi

.
Il Sistema VIES (VAT Infç>rmation Exchange System) dello sca.m biodi infòrma.zioni
Le Còntrolled ForeignCo~panies ele operazioni cons()ggetti rion resident.i:

1.0 stlÌ.!menlo dell'interpèllo;

Il passaggio ,g et.erazionille nelle imprese
modalità di gestionè ed' effetti fiscali
Normativa 'a nti elusiva
L'art: 37 bis del D: P.R.: 29.9,1973 n. 600
Pianificazione fiscale e Frode. fiscale: definizione .
Interpelfo .antielusivo
Giurisprud~nza e propo~te di· legge pendenti in Parlamento
Lafil?calità internazionale e :Ia stabile otganiz.zazi.one
I rimedi contro la doppia imposizione fiSCale.
Leziorìe4
LA VALUTAziONE D,E LLE AZIENDE
Roma - 06/04/2013 - Centro Co'ngressi Cé!vour
- Introduzior)e e obiettivi della valutazione
- Le. Fònti normative (dottdmi .~ prassi)
- Casi di valùtazioneazienct'ale :
- Trasformaziqne ·aziendale:" .
-Conferimento aziençfale
- Cessione
- Fusibne
- Scissione
- Quotazione in borsa
- Gli strumenti di valutazione
_ Bilancio
- Le relazioni interne

-

IIBusin~ss~ PI;m

~

Il piano

stri'!t~giço

- L~ p.erizi~ t~ct:iich~ .'
- II ruolo,de!la r~yisiQn~conti3bil~
-II cqnfrontocongl(Organi a:zi~ridali~ còn ii Top Mànagehìenf
- Le. tècnich~ di. valutazioflè' , '
- Il conc~tto di va.lor~ ~ di capitale "economico" '.
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CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome:

CRISTIANA SCASSERRA

Data e luogo di nascita:

04.03.1973, CAMPOBASSO

Indirizzo:

Via P. di Piemonte n. 68

Città - C.A.P.:

CAMPOBASSO 86100

Tel. – Cellulare:

338-3737117

Email:

cscasserra@yahoo.it

Codice Fiscale:

SCSCST73C44B519D

ESPERIENZE DI LAVORO
 02.2014 –
CONSULENTE E DOCENTE SIMPe (Società Italiana Medici Pediatri) –
Molise : Sperimentazioni farmaci e Comitato Etico
 01.2014 DOCENTE SCUOLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE - CAPRI
CAMPUS : Aspetti giuridici - Il Comitato Etico: ruolo e responsabilità. Rapporti tra
sponsor-ricercatore- monitor- Comitato Etico. Consenso informato ed assenso del minore.
Aspetti medico-legali ed assicurativi della sperimentazione. La policy privacy.
 10.2013 CONSULENTE E DOCENTE PAIDOSS ( Osservatorio Nazionale
Epidemiologico Pediatrico) Consenso ed assenso informato nelle sperimentazioni cliniche.
 04.2013 –
DOCENTE CORSI DI FORMAZIONE per Pediatri Sperimentatori
(D.L.139/2001). Il Comitato Etico: composizione e compiti.
 01.2013- 12.2013 CONSULENTE STEERING COMMETTEE FIMP-MCRN
(Medicines for Children Research Network). Rapporti Sponsor-ASL-Pediatri di FamigliaComitato Etico
 01.2013 -12.2013
CONSULENTE Aspetti giuridici e assicurativi PROGETTI DI
RICERCA FIMP-MCRN (Medicines for Children Research Network)
 06.2013 – 12.2013
MEMBRO CONSULENTE LEGALE “ DUE DILIGENCE”
AZIENDA SPECIALE MOLISEC ACQUE (REGIONE MOLISE)

 11.2009 – 09.2012
S.P.A.

RESPONSABILE UFFICIO LEGALE-SOCIETARIO ARENA

Descrizione del lavoro svolto: contrattualistica, gestione contenzioso passivo, rapporti con i legali
e professionisti esterni, recupero del credito, convocazione cda e assemblee e stesura dei relativi
verbali, adempimenti Borsa Italiana e Consob mediante utilizzo del sistema SDIR-NIS e
Teleraccolta, tenuta libri societari, comunicati stampa,fusioni, aumenti di capitale, supporto ai
vari settori aziendali (ufficio commerciale, del personale ecc…) per la soluzione di problematiche
giuridiche.

 01.2000 – 07.2009
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE LEGALE PRESSO
STUDIO LEGALE REALE-SPINA LUCARELLI (prima) LUCARELLI (poi)
Descrizione del lavoro svolto: Diritto civile, Diritto assicurativo, Infortunistica stradale, recupero
del credito, diritto di famiglia, diritto societario.

 01.2010 – 12.2010 CONSULENTE LEGALE SECONDACOMMISSIONE REGIONE
MOLISE
Descrizione del lavoro svolto: redazione pareri legali, ricerche giurisprudenziali, elaborazioni
proposte di legge da trasmettere al Consiglio Regionale, redazione verbali di ogni seduta
consiliare.

 04.2009 – 12.2009
MEMBRO COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE POR
MOLISE FSE 2007-2013
Descrizione del lavoro svolto: Esame e valutazione delle domande e dei cv presentati da neolaureati per l’attribuzione di borse di studio regionali per lo svolgimento di master e corsi postlaurea e successivo esame delle persone ammesse.

 10.2008 – 06.2009

CONSULENZA LEGALE PROGETTO “SI.R.O”

Descrizione del lavoro svolto: redazione pareri legali, ricerche giurisprudenziali, redazione
contratti.

 01.2000 – 02.2003 DOTTORATO DI RICERCA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
MOLISE

Descrizione del lavoro svolto: Attività di ricerca, tutorato studenti, assistenza elaborazione tesi,
seminari, lezioni universitarie .Nello svolgimento di questa attività nel mese di giugno 2000 stage
di perfezionamento in Spagna presso l’Università degli studi di Valencia e nel mese di giugno del
2001 Corso di specializzazione in Portogallo presso l’Università degli studi di Lisbona.

 07.1996 – 07.2003
ASSISTENTE VOLONTARIO PRESSO LA CATTEDRA DI
DIRITTO PRIVATO FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DEL MOLISE
Descrizione del lavoro svolto:Tutorato studenti, assistenza elaborazione tesi, seminari, lezioni
universitarie.

LIVELLO DI STUDI
07.1992
TITOLO:

Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso
DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA

07.1996
TITOLO:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
LAUREA IN GIURISPRUDENZA(vecchio ordinamento)

1996/1997

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO CIVILEPENALE E AMMINISTRATIVO Magistrato Dott. Rocco Galli

02.2003
TITOLO:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO DI NAVIGAZIONE

05.2012
TITOLO:

BORSA ITALIANA
CORSO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA SDIR-NIS

11.2012-04.2013
TITOLO:

MELIUS FORM
MASTER IN AVVOCATO DI AFFARI (si allega programma)

05.2013

MELIUSFORM
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

”I CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

La sottoscritta dal 2000 ad oggi ha partecipato a numerosi eventi formativi e corsi di
perfezionamento anche per l’acquisizione di crediti formativi.
Possiede buona preparazione nelle:
-

Materie Giuridiche
Aspetti legali e assicurativi delle sperimentazioni farmacologiche
Ruolo e responsabilità del Comitato Etico
Materie Letterarie;
Materie Scientifiche;
Materie Informatiche (hardware – software).

Lingua straniera conosciuta: INGLESE, con buona capacità di espressione orale e scritta,
acquisita nel corso degli studi e nella pratica lavorativa.

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

IL SOTTOSCRITTO:
È in grado di vivere e lavorare in ambiente multiculturale,
in cui la comunicazione è importante e in cui è essenziale
lavorare in team.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

È in grado di coordinare e amministrare progetti, di effettuare
pianificazioni sul posto di lavoro, etc.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Possiede competenze tecniche ed informatiche dei pacchetti
WINDOWS, OFFICE

CAPACITA’ E COMPETENZE
DI TRASMISSIONE
CONOSCENZE

È in grado di comunicare e di trasmettere conoscenze e di
competenze relative alla propria preparazione culturale e
professionale, nonché alla pratica lavorativa espletata.

Il sottoscritto concede l’autorizzazione a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini
dell'attività di ricerca e selezione del personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla
riservatezza.
Il sottoscritto, ai sensi del DLG 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente
informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di
autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Attesto la veridicità delle notizie in esso contenute ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 ss.mm.ii

Campobasso, lì 26.04.2014

Avv. Cristiana Scasserra

_________________________________________

