
Curriculum Vitae Carmen Fusilli
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 settembre 2010 ad oggi - Awocato e Consulente

Consulente per PMI in ambito legale.

Attività di predisposizione e gestione di progetti europei quale Project Manager.

Progetti Approvati:

MIRE- Manager dell'Open Innovation e delle Reti di impresa per le PMI (FSE - Regione Lombardia)

LLP -TOI 2012 - "50 PLUS" - partners : Belgio; Austria; Gran Bretagna; Romania; Norvegia; Italia.

LLP - Grundtvig 2013 EACEA - AUTO project (Autistic TRaining for new Opportunities) Partners :
Austria; Gran Bretagna; Romania; Italia.

Green marketing e mobile maketing: le nuove sfide per migliorare la competitivita delle imprese
(FSE Regione Veneto)

La conquista dei mercati esteri : piano per l'export (FSE Regione Veneto)

Progetti redatti :

Erasmus Plus : I.C.A.R.U.S. Increasing Culture and Anwaeness Relating the Unique benefits of Sports
(per Associazione Pindaro eventi)

EuropeAid Health: Supporting Health Institutes- Collaboration Italy - Moldova Republic "Health for
All" per Prodest on line e Dipartimento Salute Repub. Moldova

European commission Dg Enterprise - Preparatory Action "Tourism and accessibility for al I", Design,
Implementation, Promotion and Marketing of Accessible Tourism Itineraries Progetto S.T.A.R.T. :
Streets of Tourism and Accessibility: Redesign the Travels" per Confartigianato Massa Carrara

Regione Toscana FESR 2007-2013 Linea azione 1.4a Approvazione bando per la costituzione e lo
sviluppo di reti di impresa Progetto C.R.E.S.C.I. Creare in Rete E Supportare la Crescita delle Imprese
per Confartigianato Massa - Carrara

Progetti in valutazione :

Erasmus Plus - Knowledge alliances : Smart Up per Università Bicocca Milano ed R.Q. S.r.l.

Erasmus Plus - KA3 Support for SME engaging in Apprenticeship FAIR

Invitalia- Smart&start - KEYS

Fondimpresa : Efficientamento tecnico economico della rete idrica a partire dal bilancio idrico fino
alla distrettualizzazione permanente dei principali sistemi acquedottistici.
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Consulente per società in materia di D. Lgs. 231fil e responsabilità sociale di impresa: predisposizione
modelli organizzativi, revisione, incarichi come componente di Organismo di vigilanza di PMI e Medie
imprese.

Attività di formazione in materia di D. Lgs. 23]/0l per IPQ Tecnologie S.r.l. (Monza) a favore di PMI

Attività di formazione in materia di europrogettazione per CIS- Centro Studi di Impresa S.r.l.

Attività di formazione in materia di europrogettazione e finanza agevolata per Confartigianato Ancona
. Relatrice al Convegno : Mettersi in rete: opportunità per la crescita Confartigianato Ancona 27
maggio 2014

Attività di docenza in materia di Europrogettazione per Prodest s.c.a r.1. di Busto Arsizio su progetto
FSE "L'europrogettista: la Regione Lombardua prepara nuove figure professionali per la
programmazione dei fondi strutturali europei 20142020"

Attività di progettazione - Regione Friuli Venezia Giulia FOR FVG FSE 2014 -2020 Programma specifico
n. 2 - "Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli
ammortizzatori sociali"

Attività di progettazione - Regione Veneto POR 2014-2020 Competitivita Regionale e Occupazione -
Asse l Occupabilità (FSE + FESR). Dgr 7852015 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
in materia di marketing digitale e social media.

Consulente per associazione per le Adozioni internazionali Crescere Insieme onlus

l gennaio 2006- 31 agosto 2010 Awocato e consulente

Co-titolare studio legale Fusilli Garetti Manfredi

Attività giudiziale in materia di diritto di famiglia e civile in genere

Attività di consulenza legale in materia di D. Lgs. 23]y0l e responsabilità sociale di impresa

Attività di consulenza legale (giudiziale e stragiuziale) in materia societaria a favore di PMI

Attività di formazione in materia di D. Lgs. 233/01 per IPQ Tecnologie S.r.l. (Manza) a favore di enti di
formazione accreditati c/o Regione Lombardia , PMI e Grandi Imprese.

l novembre 2000- 31 dicembre
2005

Awocato e consulente

Consulente legale c/o Studio Corno di Lissone - awocati e commercialisti esperti in diritto societario e
fallimentare e ristrutturazioni di aziende (procedure concorsuali : concordati preventivi;
amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi).

Consulente legale per PMI in diritto commerciale (contratti di agenzia, anche internazionali); attività
giudiziale quali revocatorie fallimentari; azioni di responsabilità nei confronti di amministratori;
controversie societarie

Attività giudiziale svolta in ambito commerciale, societario, fallimentare.

Attività di formazione a favore di PMI in materia di diritto commerciale (contratti agenzia, e
distribuzione)

Responsabile e coordinatore dello staff dello Studio Corno di Lissone (MB) ufficio legale.
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2 aprile 1996-31 ottobre 2000 Awocato

Co-titolare dello studio legale Arpano Fusilli Gammieri.

Attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civile - commerciale a favore di Piccole e Medie Imprese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gennaio- marzo 2014

Dicembre 2013

7 ottobre-30 novembre 2013

Marzo-giugno 2013

Febbraio - maggio 2012

Settembre - ottobre 2011

Gennaio 2011- giugno 2011

Novembre 2008

Agosto 2005

Agosto 2001

Master in Esperto Ambientale (corso formazione 60 ore)
Esperto in Diritti Ambientale Walters Kluwer Italia

Diritto Ambientale : Normativa e politiche ambientali in Italia ed UÈ: i principi generali della gestione
dei rifiuti. (8 ore) Associazione Nazionale Forense

Corso di formazione per Manager di rete. Le metodologie di gestione della rete di impresa (corso
formazione 48 ore). Manager in reti d'impresa Fondazione Marco Biagi e AssoretiPMI

English for lawyer (corso formazione 24 ore)
Just legal service- Scuola di Formazione Legale - Milano

English for lawyer (corso formazione 24 ore)
Just legal service-Scuola di Formazione Legale - Milano

Corso di formazione su Direttiva Servizi Formez (30 ore)

Master in Europrogettazione ed accesso ai fondi europei (corso di formazione 100 ore) Sole 24 ore

La responsabilità delle società alla luce del D. Lgs. 233/31 e successive variazioni: quando la teoria
incontra la pratica" (corso di formazione di 16 ore) Centro Monzese di Studi Giuridici - ed Economici
- Ordine Awocati Manza e BCC Carate Brianza

Svolgimento di numerosi corsi di formazione in diritto sodetario/ commerciale, nonché di corsi per
adempiere all'obbligo formativo per awocati in Diritto delle Comunità europee; Diritto del lavoro;
diritto societario.

Berlitz school - London 2 settimane full time high intermediate level

Berlitz School London - 2 settimane part time low intermediate level
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Ottobre 1996

Aprile 1988

Luglio 1982

Abilitazione all'esercizio della professione forense (awocato) presso Corte d'appello di Milano

Laurea in giurisprudenza con tesi "Categorie di azioni e obbligazioni convertibili dirette ed indirette
nella fusione fra società"
Università Statale di Milano
Votazione 110A10

Diploma liceo Scientifico G. Galilei Manfredonia (FG)

Lingua madre Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

Ascolto

Bl

Lettura

CI

PARLATO

j Interazione j Produzione orale

CI Bl

PRODUZIONE

SCRITTA

Bl

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A3/2 Livello base - B]/2 Livello intermedio - C3/2 Livello avanzato
Quadra Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative • possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale e
nelle attività di docenza svolte

Competenze organizzative e Capacità di gestire team (coordinato team di 9 persone) e gestire progetti
gestionali

Competenze informatiche • buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Manza, 31 gennaio 2016
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)

Awalendomi della facoltà concessa dall'art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente cv sono veritieri.

24 aprile 2015
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