
Silvia Pesaresi – 24 anni 
Via Togliatti 37/d Ancona (AN) 60131 
+39 3668799645 – silviapesaresi9@gmail.com 
 
FORMAZIONE 
 
2014-2019 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 

Laurea in Giurisprudenza • Università degli Studi di Macerata 
110/110 e lode 
Percorso giuridico che mi ha permesso di ottenere un doppio titolo: la Laurea in 
Giurisprudenza in Italia e la Laurea triennale in diritto privato nonché la Laurea Magistrale in diritto 
commerciale in Francia 
Lavoro di tesi svolto in diritto commerciale comparato, dal titolo «La prevenzione della crisi d’impresa negli 
ordinamenti giuridici italiano e francese: novità e prospettive» 
 
Laurea Magistrale francese (Master 1) in Diritto commerciale  • Università di Orléans (Francia) 
Giudizio “Assez bien” 
Corsi seguiti in lingua francese: diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, diritto del commercio 
internazionale, diritto privato internazionale, diritto industriale, diritto della concorrenza dell’Unione Europea, 
diritto della libertà di circolazione europea, titoli di credito e altri strumenti di finanziamento

2015-2016 
 
 

Laurea Triennale francese (Licence) in Diritto Privato • Università d’Orléans (Francia) 
Corsi seguiti in lingua francese: diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale

2012-2013 
 

High School Diploma • Syracuse, Utah (USA) 
Corsi seguiti: Letteratura inglese (Classe “AP”), Storia, Teoria della musica (Classe “AP”), Matematica, 
Chimica, Francese, Spagnolo

2009-2014             
 
 

Diploma Liceo Scientifico • Liceo Scientifico G. Galilei, Ancona 
Attività extrascolastiche svolte: coro, teatro, chitarra. 
 

ESPERIENZE  
 
Ottobre 
2019- 
Presente  
 
 

 
 
Praticante avvocato presso Studio legale Pesaresi • Ancona 
Ricerca giuridica, redazione atti, assistenza alle udienze e agli appuntamenti. Aree principali di attività: diritto 
della crisi d’impresa e procedure concorsuali, diritto bancario, locazione e condomini, infortuni stradali, 
arbitrato.

Giugno-Luglio 
2018  

Tirocinio presso Studio legale NADAUD-DEBEAUCE-PARIS Orléans (France) •  Orléans 
Ricerca giuridica, studio delle pratiche, assistenza alle udienze e agli appuntamenti.

COMPETENZE 
 
Lingue Italiano (madrelingua) Francese (C2) Inglese (C1) Spagnolo (A2)
 
Informatiche 
  

   
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), ottima conoscenza dei sistemi di ricerca 
giurisprudenziale italiani (DeJure) e francesi (Dalloz, LexisNexis, Lextenso etc…) 

PUBBLICAZIONI 
  
Giugno 2020                    Gestione dell’impresa: il nuovo articolo 2086 secondo comma c.c. • Giuricivile 
 Analisi delle novità attinenti al nuovo articolo 2086 c.c., introdotto con il nuovo Codice della crisi d’impresa e       
                                            dell’insolvenza  
                                           https://giuricivile.it/gestione-dellimpresa-il-nuovo-art-2086-comma-2-cc/ 
 
INTERESSI 
 
 
2018-Presente              Tutor privato • Ancona 
 Lezioni private a degli studenti di scuole medie e superiori in diverse materie tali che francese, inglese e diritto. 
 
Dall’estate 2009           Animatrice campo scuola • Ancona 
all’estate 2013         I campi scuola svolti da animatrice hanno accentuato la mia attitudine alla socievolezza e alla comunicazione             


