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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Caterina Bersani 

Indirizzo  VIA COLLE EGHEZZONE N.5 – 26900 LODI 

Telefono  0371/427655 

Fax  0371/840344 

E-mail  avvcaterinabersani@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  LODI, 18/10/1969 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

• Data  Dal 20/01/1999 - prima iscrizione all’Ordine degli Avvocati di 

Lodi - ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avvocato libero professionista con esercizio delle funzioni 

presso le Magistrature Superiori con studio legale in Lodi, 

Via Colle Eghezzone n. 5 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Avvocato 

Principali materie trattate nel settore civile e amministrativo: 

 

- contratti di distribuzione e somministrazione (in particolare 

energia, acqua e gas) e di trasporto; contratti in materia 

informatica e diritto dell’internet (attività questa svolta anche 

quale Giudice della sezione XI del Tribunale di Milano); 

- locazione e condominio, affitto d’azienda; 

- recupero crediti - obbligazioni e contratti; 

- famiglia e minori – successioni; 

- diritto del lavoro; 

- risarcimento danni ecc...; 

- diritto amministrativo, in particolare settore della pubblica 

istruzione e appalti. 
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• Data  Dal 2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente e legale di enti Pubblici, società partecipate, 

aziende speciali (Aler - Società Operanti nel settore del 

Servizio Idrico Integrato – Enti Pubblici Locali) 

 

   

• Data  Dal 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iscrizione albo Cassazione e Magistrature Superiori 

   

• Data  Dal 2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Custode giudiziario e delegato alla vendita in procedure 

esecutive immobiliari presso il Tribunale di Lodi 

   

• Data  Dal 2013 ad oggi- 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giudice Onorario assegnato al Tribunale di Milano – XI 

Sezione Civile (contratti somministrazione-trasporto-diritto 

dell’internet-sinistri stradali) 

   

Data  Dal 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tirocinio formativo di Magistrato Onorario presso la XIII 

Sezione Civile del Tribunale di Milano (locazione e 

condominio-affitto d’azienda) 

   

 

   

• Data  Dal 2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente convenzionato con Patronato Epaca-Sede di 

Lodi 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 

   

• Data  Dal 2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente e collaborazione con il sindacato Fabi-

Federazione Autonoma Bancari Italiani-Sede di Lodi; 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 

   

• Data  Dal 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente del Comune di Lodi Vecchio (Lo) 

• Tipo di azienda o settore  Legale – famiglia e minori; successioni; lavoro e previdenza; 

locazione e condominio. 
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• Data  Dal 2008 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare dello sportello lavoro (consulenza legale – gestione 

vertenze in via stragiudiziale e giudiziale) presso Patronato 

ACLI di Lodi 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 

   

Data  Dal 1995 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iscrizione albo praticanti avvocati dell’Ordine degli Avvocati 

di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Praticante Avvocato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  1995  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza conseguita con votazione finale di 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Linguistico Europeo Oxford - Lodi 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità di liceo linguistico conseguito nell’anno 1988 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

Dal 2009 al 2013 

Assessore al commercio e alla polizia locale del Comune di Lodi Vecchio (Lo) 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata nel 

corso dell’attività professionale legale e quale magistrato onorario 

 

Ottime capacità di relazione e comunicazione maturate quale amministratore in 

enti locali e consulente presso patronati ed enti pubblici con contatto diretto con 

gli utenti sia italiani che non italiani 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le 

controparti e gli organi giudiziari 

Coordinamento e gestione organizzativo-direttivo risorse umane e risorse 

economiche acquisito quale amministratore di enti pubblici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso strumenti informatici ed applicativi office (Microsoft 

word, excel ec...), internet e banche dati 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Dal 2008 al 2013 socio della Camera Minorile di Milano. 

Diritto della famiglia e dei minori 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B dal 1988 

 

 


