Francesca Russo
Sono una giurista d’impresa. Da circa sette anni collaboro con uno studio legale di
Avvocati per l’imprenditore. La mia passione si focalizza su tematiche relative alla
privacy, al diritto d’impresa e alla tutela del consumatore.
Lavoro nell’ambito dell’editoria e del giornalismo. Sono responsabile di redazione per
un quotidiano nazionale e collaboro con diverse riviste nella stesura di articoli giuridici
e di attualità.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Area: legale
Collaboratrice studio legale | Iusgate - Avvocati per l’imprenditore
Dal 30/06/2014 in corso
Aree attività:
- Recupero crediti stragiudiziale (analisi del credito, redazione ed invio lettere di
intimazione, telefonate di sollecito, piani di rientro, scritture private) e giudiziale
(ricorsi per decreto ingiuntivo, precetti, istanze ex art. 492 bis c.p.c., pignoramenti
presso terzi, insinuazioni al passivo)
- Privacy (adeguamento al GDPR a favore di imprese, in particolare predisposizione
di registri di trattamento, informative privacy, lettere di autorizzazione al trattamento,
predisposizione degli accordi e gestione dei relativi rapporti con i responsabili del
trattamento per diverse aziende che esternalizzano servizi di varia natura a fornitori
esterni)
Area: editoria e giornalismo
Responsabile editoriale di Filodiritto, pubblicista | InFOROmatica S.r.l.
Dal 30/06/2014 in corso
Compiti svolti:
• Programmazione delle pubblicazioni in uscita
• Verifica della corretta attività SEO
• Digital marketing
• Formazione del personale
• Programmazione delle pubblicazioni sui principali social della rivista
• Gestione e coordinamento dei progetti in qualità di manager
• Promozione delle attività di Filodiritto
• Analisi dei dati del sito
• Redattrice di articoli
Redattrice di articoli di Guide Marco Polo | EDT S.r.l. Socio Unico
Dal 03/06/2021 in corso
Compito svolto: stesura di articoli per la rivista online guidemarcopolo.it

FORMAZIONE
Master in Giuristi, consulenti e professionisti d’impresa | Università degli Studi
di Bologna
21/01/2014 al 22/01/2015
Tesi dal titolo: Agcm: legittimità processuale attiva e distribuzione del farmaco nelle
proposte di riforma concorrenziale
Laurea in Scienze dei servizi giuridici | Università degli Studi di Messina,
facoltà di giurisprudenza
01/09/2005 al 30/01/2013
Tesi compilativa dal titolo: Le autorità amministrative indipendenti
Voto 99/110

CONTATTO
5 Gennaio 1986
3930710920

Bologna
francesca5-5@libero.it

Francesca Russo
Patente B

COMPETENZE
• Excel
• Word
• Google Analytics
• Outlook
• PowerPoint
• Consolle Avvocato
• MailUp
• Email strategy
• Piattaforma SEO

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
E RELAZIONALI

✓
✓
✓
✓
✓

Gestione dello stress
Lavoro di squadra
Ordine e precisione
Determinata
Ambiziosa

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese: B1

Diploma di maturità in arte applicata | Istituto statale d’arte di Reggio
Calabria
Anno diploma 2004/2005
Discipline plastiche, pittoriche e geometriche, progettazione, storia
dell’arte, esercitazione di laboratorio
Voto 100/100

ESPERIENZE ALL’ESTERO
English course | EC Brighton UK
Luglio - agosto 2018
Attestato di frequenza

CORSI
Corso di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro | A.I.R. Bologna
Dal 30/11/2020 al 18/12/2020
Aggiornamento per Lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del D.lgs. 81/08 svoltosi
in modalità E-LEARNING
Attestato di frequenza e di qualifica
Corso di formazione online Copywriting Pubblicitario | Digital Update
Dal 29/09/2020
al 01/10/2020
Copywriting
Pubblicitario
Attestato di frequenza e di qualifica
Corso Google Analytics | Digital Update
26/02/2019
Attestato
di frequenza e di qualifica
SALLE DE SPORT

PUBBLICAZIONI
Quotidiano online | Filodiritto
Dal 30/06/2014 in corso
L’elenco completo dei contributi pubblicati su Filodiritto è disponibile cliccando
qui
Rivista cartacea | Settimanale Gente
27/03/2021
Pubblicazione: parere di attualità, in qualità di esperta, pubblicato nella sezione
«La Gente Domanda Gente Risponde » del settimanale n. 11 del 27 marzo 2021
Casa editrice | Bup (Bononia University Press, 2015)
01/06/2015
Titolo libro: Impresa e Giustizia amministrativa: alcune considerazioni d’attualità
Titolo pubblicazione personale: Agcm: legittimità processuale attiva e
distribuzione del farmaco nelle proposte di riforma concorrenziale

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum ai sensi del D.Lgs.
196/2003 (modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del GDPR 2016/679.

