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Istruzione e formazione

2018
Master in Export Maganement commercio internazionale e
nuovi mercati
Alma Laboris - Milano - IT

2017
Tomirex Business Forum
Padova

2016
Gulf International Congress
Padova

2014
La tutela dei diritti umani presso le Corti Europee
European University Centre EIUC - Venezia

2014
La gestione della crisi di impresa
Università degli Studi di Genova - Genova

2013
Master di specializzazione in Fallimento e procedure
concorsuali
Ipsoa Scuola di Formazione - Genova

2011
Master in Contratti di Impresa
Centro Studi Forense - Milano

2011
Legal and Economic Aspects International Investments in
Emerging Economies
London School - Consiglio Nazionale Forense - Londra

2011
D.lgs. 231 responsabilità e costruzione del modello
Legal Form - Milano
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2011
La mediazione civile e commerciale analisi prospettive. I
professionisti
Università di Genova - Imperia

2010
Corso base per conciliatori con modulo societario
Resolutia - Milano

2010
Corso integrativo per mediatore civile professionista
Ipsoa - Torino

2010
Responsabilità amministrativa delle società e sicurezza sul
lavoro
Torino

2008
Gestione dei rifiuti i nuovi adempimenti
Piacenza

2008
Gestione dei rifiuti i nuovi adempimenti
Tutto ambiente - Milano

2006
Il codice privacy aggiornamento per titolari responsabili e
incaricati del trattamento
Università di Pisa S.Anna

Esperienza accademica

1993 - 1996
Dottoranda in diritto privato
Università degli Studi di Pisa - Pisa
attività di didattica e di ricerca

1996 - 1997
Borsista post dottorato
Università degli Studi di Parma - Parma
attività di didattica e di ricerca

1997 - 1999
Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Genova - Genova
attività di didattica e di ricerca
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1999 - IN CORSO
Ricercatore Universitario
Università degli Studi di Genova - Genova
attività di didattica e di ricerca

Esperienza professionale

1993 - IN CORSO
Avvocato
me stesso - Genova
Consulenza legale e assistenza giudiziaria

1997 - 2010
Consulente legale
Azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata -
Genova
Consulenza legale in tutti i campi di attività dell'impresa responsabilità
civile contrattualistica etc.

1997 - 2008
Consulente legale
Azienda operante nel settore della navigazione - Genova
Consulenza in materia di protezione dei dati personali

2008 - IN CORSO
Presidente Organismo di vigilanza
Azienda operante nel settore della navigazione - Genova
attività di verifica (compliance) e vigilanza

2010 - 2011
Consulenza legale
Azienda municipalizzati - Imperia
redazione del modello di responsabilità sociale

Competenze linguistiche

German
Elementare

English
Buono
Attestato Business
English Università
di Santa Barbara
(CA)

French

Attività didattica
Ha cominciato a svolgere attività di supporto alla didattica durante lo
svolgimento del periodo di dottorato, organizzando e svolgendo seminari di
studio nell'area del diritto civile
Dal 1999  è stata titolare dell'insegnamento di Diritto privato, Diritto di



Alessandra Pinori
curriculum vitae pagina 4

Famiglia e delle Successioni, Diritto dell'informatica, Diritto delle Persone
attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze
della Formazione 
Attualmente è titolare dell'insegnamento di Diritto privato attivato dal
Dipartimento di Giurisprudenza 

Interessi di ricerca
Gli interessi di ricerca riguardano tre aree tematiche:
la prima riguarda il tema della responsabilità in rapporto alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche con finalità di tutela dei diritti
fondamentali degli individui
la seconda riguarda il tema dell'internazionalizzazione delle imprese
italiane verso i Paesi ad economia crescente.
la terza riguarda il tema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
 

Altre attività professionali
E' direttore del master universitario per "Giurista di Impresa" 
E' stato direttore di altri corsi di specializzazione in materia di "privacy e di
tutela dei dati personali"; "per agenti e consulenti immobiliari".


