
Introduzione personale 
Sono un Avvocato abilitato all’esercizio della professione 
forense, con ampia esperienza maturata in vari ambiti del 
Diritto dell’Impresa, tra cui il Diritto del Lavoro, la 
Contrattualistica, il Diritto Commerciale e Societario.  

Dopo gli studi presso l’Università Cattolica, ho iniziato il mio percorso 
professionale a Milano. Nel 2008, ho deciso di rientrare nella mia Regione e di 
avviare uno Studio Legale in proprio. Nel corso di oltre 10 anni, ho contribuito in 
modo determinante a far crescere l’attività e la reputazione dello Studio, che 
attualmente è composto da un team di circa 15 persone (tra Avvocati, Praticanti 
e staff amministrativo) ed opera su tre sedi nel Friuli Venezia Giulia. 

Nel 2013 mi sono trasferita a Suzhou (Jiangsu) e sino al dicembre 2019 ho 
svolto la mia attività professionale tra l’Italia e la Cina: questa esperienza mi ha 
consentito di sviluppare nuove competenze e di ampliare la mia rete di relazioni 
professionali.   

Esperienza professionale 
Studio Legale “Benedet, Polesel, Stramare e Corsini”, 2013-oggi 
Pordenone, Spilimbergo, Udine 
Socia fondatrice  

Studio Legale “Polesel e Stramare”, 2008-2012 
Pordenone 
Socia fondatrice 

Studio Legale "De Falco e Grompe”, 2002-2008 
Milano 
Avvocato  

Studio Legale “Gianni, Origoni, Grippo & Partners”, 2001-2002 
Milano 
Praticante 

Universität Regensburg (Germania), 1998-2000 
• Impiegata corrispondente in lingue straniere per il Prof. Dr. Rainer Arnold –  

Diritto Comunitario 
• Traduttrice per la Prof.ssa Dr. Sabine Demel – Diritto Canonico 
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Aree di Lavoro 
• Diritto del Lavoro: contrattualistica; piani di incentivazione; relazioni sindacali 

nell’ambito di operazioni straordinarie; licenziamenti individuali e collettivi; 
privacy; contenzioso. 

• Corporate governance e Diritto Societario: verifica della compliance 
aziendale; redazione Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ex 
D.Lgs. 231/2001; redazione piani per la prevenzione della corruzione; patti 
parasociali; trasferimenti  di partecipazioni. 

• Contrattualistica: accordi di distribuzione, concessione di vendita, agenzia; 
outsourcing / esternalizzazione produzione e/o servizi; leasing e factoring. 

• China Desk: primo orientamento legale; accordi commerciali; protezione 
know-how, proprietà industriale e intellettuale; gestione impatriates / 
expatriates. 

Ulteriori progetti 
• Advisor per IC & PARTNERS (Beijing) Consulting Co. Ltd. (Shanghai Branch), 

Referral Agreement, 2018 
• Socia della Camera di Commercio Italia Cina - CICC, 2014 - oggi 
• Mediatore civile iscritto al registro ministeriale per “Curia Mercatorum - Centro 

di mediazione ed arbitrato”, 2008 - 2013 
• Consigliere di amministrazione di “HG - Horizons Group S.r.l.”, con sede a 

Genova, sviluppo di software e algoritmi, 2007-2009 
• Referente italiano per EPPA Spain (European Public Policy Advisers), 

rappresentanza di gruppi di interesse presso le istituzioni europee, 2006 
-2009 

• Consigliere di amministrazione di “Essemar S.p.a.”, con sede a San Martino 
di Trecate (NO), produzione e vendita di acido solforico e oleum, 2006  

Formazione e Abilitazioni  
Ammessa all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni 
superiori — 2016 

Abilitata all’esercizio della professione forense — 2003 
Corte d’Appello di Milano 
Attualmente iscritta presso l’Albo degli Avvocati di Pordenone  

Università Cattolica “Sacro Cuore” - Milano, 1994-2000 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
Voto: 108/110 
Tesi di Laurea: “La promozione dell’occupazione nell’ordinamento giuridico 
tedesco” - Diritto del Lavoro 

Universität Regensburg - Regensburg (Germania), 1998-2000 
Redazione Tesi di Laurea 
Partecipazione al Progetto Erasmus 

Conservatorio musicale “A. Steffani” - Castelfranco Veneto, 1993  
Diploma in Flauto traverso 
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Formazione continua (estratto) 
Università degli Studi di Udine  
Contabilità e Bilancio per giuristi  
Udine - Febbraio / Giugno 2020 

Altalex Formazione 
Master Breve in Diritto Alimentare  
Milano - Ottobre, Novembre 2017 

Consiglio Nazionale Forense - Summer Course  
New Challenges in European Competition Law - Convergence and Enforcement 
King’s College, London - Luglio 2015 

Scuola di Formazione permanente della Fondazione Italia Cina 
Negoziare in Cina - Teoria e Pratica 
Milano - Giugno 2013 

Lingue straniere  
• Inglese: ottimo, professionale  
• Tedesco: buono 
• Cinese Mandarino: rudimenti di conversazione 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

Pordenone - 15.06.2020 

Chiara Polesel 
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