CURRICULUM

Avv. Federica Grasselli
Nata a Reggio Emilia il 14/05/1984
In data 22/07/2013 è stata ammessa al corso di dottorato di ricerca in “Diritto ed Impresa”, XXIX
ciclo, presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma
In data 23/10/2012 ha conseguito il titolo di Avvocato
Diplomata presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Parma in
data 29/06/2011
Voto: 70/70 con lode
Laureata presso l’Università degli Studi di Parma in data 02/02/09
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Voto di Laurea: 110/110 con lode
Titolo della tesi: “Profili civilistici dei contratti derivati”
Materia: Diritto Civile 2
Voto di maturità: 100/100
Collaborazione Universitaria:
Cultore della materia di Diritto Civile presso l’Università degli Studi di Parma, partecipando alle
attività didattiche della cattedra del Prof. Silvio Martuccelli, collaborando negli esami di Diritto
Civile 2 e Legal English.
Dopo la laurea ha svolto un incontro seminariale sul tema dei contratti derivati presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Parma.
Esperienze all’estero: dopo la Laurea permanenza a Londra per tre mesi frequentando un corso di
inglese presso il “British Study Centres School of English“
Esami di lingua inglese: First Certificate – livello Upper-Intermediate – conseguito nella sessione
di marzo 2010
Pubblicazioni:
- “Derivati: la Cassazione si pronuncia sulla nozione di «operatore qualificato»”- nota a sentenza a
Cassazione Civile, Sez. I, 26.05.2009, n. 12138, pubblicata sulla Rivista “Obbligazioni e Contratti”
del mese di luglio 2011;
- “Errata segnalazione in «Centrale Rischi» e risarcimento dei danni” - nota a sentenza a Corte di
Cassazione, Sez. I Civile, 1.04.2009 n. 7958 e Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 24.05.2010 n.
12626, pubblicata sulla Rivista “Obbligazioni e Contratti” del mese di novembre 2011.
- Collaborazione alla revisione del “Codice Civile Ipertestuale Commentato” Bonilini-ConfortiniGranelli, aggiornando a doppia firma gli articoli 1960-1964 c.c., IV edizione, 2012.
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