
S I L V I A  P U L S O N I  

DATI PERSONALI 

 
� Stato civile:  

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita:   

� Luogo di nascita:  

� Residenza:  

� Mobile:  

� E mail:  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

  

Apr.2007 – Apr. 2016          Attualmente in proprio, collaboro con colleghi 
del Foro di  Genova e Milano. 

Specializzazione legale nell’ambito del diritto 
commerciale, di famiglia e del lavoro. 

In particolare: gestione personale dei clienti, 
attività di consulenza e assistenza delle relative 
pratiche, dalla fase stragiudiziale a quella 
contenziosa in tutti i suoi stati e gradi.  

Gen.2003 – Mar.2007         Studio Legale Figura-Ispodamia – Genova. 

Specializzazione legale nell’ambito del diritto 
commerciale, di famiglia e del lavoro. 

In particolare: gestione personale dei clienti, 
attività di consulenza e assistenza , sia in fase 
stragiudiziale che contenziosa, delle relative 
pratiche.  

Dic.2001 – Ott.2002           Studio Legale Figura-Ispodamia – Genova. 

                                           Diritto civile e commerciale. 

Svolte, in particolare, attività di: preparazione di 
contratti per piccole e medie società, assistenza 
legale e giudiziale in materia di diritto di famiglia 
e del lavoro. 

Giu.1999 – Sett.2001     Pratica legale in diritto civile presso lo Studio Legale 
Figura-Ispodamia di Genova terminata a 
Settembre 2001. 

Apr.1999 – Giu.1999      Orsi Automazione s.p.a. (oggi Siemens) – Ufficio 
Marketing. 

ISTRUZIONE 

 



 
1988 - 1993 Diploma di maturità linguistica Genova 

1993 - 1999         Laurea in Giurisprudenza                                       Genova 
Esami di maggior rilievo sostenuti: Diritto Tributario e Scienza delle 

Finanze (Prof. C. Magnani); Diritto Commerciale (Prof. F. Bonelli); Diritto 
Internazionale (Prof. S.M. Carbone).  

Votazione: 105/110 con tesi dal titolo: “I Beni Pubblici”. (relatore: 
Prof. C. Mignone). 

 

1995 – 1996       Borsa di studio semestrale nell’ambito del Progetto Erasmus 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Magonza (Germania) 
“Johannes Gutenberg”. 

Esami sostenuti in lingua tedesca: Europarecht II (Prof. Dr. Dorr); 
Diritto delle Organizzazioni Internazionali (Prof. Dr. Rudolf). 

     Corso avanzato di grammatica tedesca per stranieri presso la VHS di 
Wiesbaden (Volkshochschule- Scuola Superiore Pubblica) con il rilascio del 
relativo attestato. 

 

2003                   (Gennaio) Iscrizione all’Albo Avvocati presso il Consiglio 
dell’Ordine di Genova. 

 

LINGUE STRANIERE 

 Tedesco: Ottima conoscenza orale e scritta, acquisita durante gli studi 
superiori e universitari. 

Inglese: Ottima conoscenza orale e scritta, acquisita durante gli studi e 
praticata quotidianamente nel settore legale. 

Francese: Conoscenza scolastica orale e scritta, acquisita durante gli studi 
superiori. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza dei sistemi Windows, Word, Excel ed Internet (motori 
di ricerca) 

HOBBIES 

 Sport, viaggi, lettura e cucina. 

 


