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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Coppo Garofalo 

 Via Santa Teresa 15, 10121 - Torino  7      

Sesso Uomo  | Data di nascita 21/08/1987 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO  Avvocato 

Maggio 2013 – Novembre 2016 

Novembre 2016 - Attuale 

Avvocato – Libero professionista con mansioni di responsabilità 
Studio Legale POLLIOTTO 

Via Roma  n. 366 

10121 - Torino (TO) 

www.studiopolliotto.it 

▪ Diritto dell’impresa: consulenza e assistenza in materia di impresa, con particolare 
specializzazione per il settore IoT, farmaceutico,dell’energia e del mercato immobiliare in 
generale (vertenze in materia privacy e rapporti con l’Autorità Garante, attività 
stragiudiziale volta alla prevenzione del contenzioso, razionalizzazione di gruppi di 
impresa, pareri strategici e di cura dei rapporti con la p.a., regulatory compliance e 
contract review), enti pubblici commerciali ed enti non commerciali; redazione, 
aggiornamento e revisione di statuti sociali, patti parasociali e contratti commerciali in 
generale, ivi compresi contratti di locazione commerciale, agenzia, distribuzione, 
redazione modelli ex D.Lgs. n. 231/2001 di Organizzazione e Gestione anche per enti 
pubblici commerciali e conseguente formazione.

Diritto commerciale internazionale: consulenza qualificata per l’internazionalizzazione 
di società e attività di M&A, corroborata da indirizzo di specializzazione universitaria, da 
un anno di esperienza lavorativa in uno studio legale in Brasile e dalla partecipazione a 
seminari anche di carattere istituzionale; collaborazione con advisory, anche estere; 
negoziazione di contratto di lavoro del Country Manager of Thailand di una società di 
eCommerce di primo livello nel sudest asiatico e supervisione delle operazioni di 
acquisizione della medesima impresa da parte di una Multinazionale francese; 
negoziazione per ottenimento di equity da diversi fondi internazionali con sede a Londra, 
Milano e Hong Kong; stipulazione di contratti di commercio internazionale in genere 

▪ Diritto bancario: collaborazione in attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti per 
un importante Istituto Bancario nazionale (1000 – 1200 posizioni) e per un Istituto 
Bancario minore (25 – 30 posizioni). 

▪ Diritto delle assicurazioni: attività fiduciaria di gestione del contenzioso giudiziale per 
una Compagnia di Assicurazione.

▪ Diritto del lavoro: rappresentanza, assistenza e difesa sia giudiziale che stragiudiziale di 
datori di lavoro e privati, pubblici e lavoratori.
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Attività o settore Diritto commerciale internazionale e diritto societario  

Maggio 2013 - Attuale Consulente legale 
UNC - UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

(Comitato Regionale per il Piemonte) 

www.unc.it 
 

▪ Revisione contrattuale consumer friendly: attività di contract review specializzata per 
l’attestazione di conformità dei contratti al Codice del Consumo, utilizzati da società ed 
imprenditori, anche a mezzo della stipula di Protocolli d’Intesa con la sede nazionale. 
 
▪ Promozione delle procedure di conciliazione previste dall’art. 141 del D.lgs. 206/05 e 

redazione dei relativi regolamenti. 
 

▪ Consulenza legale specifica in materia di privacy e class action. 
 

Attività o settore Codice del Consumo  

 
 

Giugno 2012 – Aprile 2013 

 
 
Libero Professionista  
GUARNERA Advogados 

Rua Gomes de Carvalho n. 1069 

04547-004 San Paolo - Brasile 

www.guarnera.com.br 

▪ Diritto commerciale internazionale: consulenza stragiudiziale qualificata per l’ingresso 
e lo sviluppo di società europee e statunitensi nel mercato brasiliano, anche per conto 
dell’organizzatore dei Mondiali di calcio del 2014, gestione dei rapporti con gli enti pubblici 
locali, redazione e review di contratti internazionali di distacco, agenzia, distribuzione, 
procacciamento d’affari, raccordo nei rapporti tra amministratore brasiliano e soci stranieri 
nel primo anno di attività delle nuove imprese fondate, gestione pratiche successorie di 
stranieri in brasile e di brasiliani in Italia. 
 
▪ Diritto dell’impresa: consulenza e assistenza in materia di impresa, con preferenza per il 

settore del lusso ed immobiliare, con  redazione, aggiornamento e revisione di statuti 
sociali e patti parasociali, rilascio di pareri su forma societaria da assumere a seconda del 
business di riferimento, stipulazione e review di contratti bilingue di compravendita di 
terreni agricoli, di lavoro subordinato o locazioni commerciali, disciplina Antitrust. 

 

▪ Proprietà Industriale: consulenza stragiudiziale per la protezione di marchi e brevetti 
internazionali in Brasile. 
 

Attività o settore Diritto commerciale internazionale e diritto societario  

 

 

Gennaio 2011 – Giugno 2011 

 
 
Clinic 
Studio Legale ARATA E ASSOCIATI 

Viale Majno Luigi n. 3 

20122 – Milano (MI) 

www.studiolegalearata.it 
 

▪ Analisi, studio e trattazione di procedimenti penali in corso per reati in materia di diritto 
d’impresa. 

 

Attività o settore Diritto penale dell’impresa  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

Febbraio 2006 

 
 
Welcome Steward 
Ferrovie dello Stato – OLIMPIADI di TORINO 2006 
 

▪ Assistenza e gestione di visitatori, turisti e spettatori presso la stazione impianti invernali di 
Sause d’Oulx (TO). 

 

Attività o settore Turismo ed organizazione eventi  

Sessione 2015/2016 Sessione di abilitazione alla professione di Avvocato 
 

CORTE D’APPELLO DI TORINO  

▪ Superamento Esame di Avvocato a Novembre 2016. 
 

 
Settembre 2015 – Dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
                                     Aprile 2015 

 
 
Corso intensivo per la preparazione dell’esame di Avvocato 2015 
FARA CONGRESSI S.R.L. 

Via Santa Giulia n. 80 

10124 – Torino (TO) 

www.faracongressi.it 

▪ Preparazione intensiva all’esame di Avvocato 2015, attraverso 150 ore trimestrali di 
approfondimento dei principali istituti di diritto civile e penale, insegnamento delle 
metodologie e delle tecniche di scrittura di atti e pareri e assegnazione di preparazione e 
redazione dei medesimi. Le lezioni sono tenute da Professori universitari, Magistrati ed 
Avvocati. 

 

 
Corso Breve di “International contracts, Corporate Law &  
Dispute Resolution” 
SCHOOL OF LAW INTERNATIONAL GROUP 

Corso Vittorio Emanuele II n. 130 

10138 – Torino (TO) 
www.sligeducation.it 
 

▪ Corso di Inglese Giuridico per Avvocati che svolgono la propria attività nell’ambito del 
diritto commerciale internazionale, con lezioni su implementazione del lessico giuridico e 
sulle corrette tecniche di scrittura e produzione orale in inglese tecnico nelle seguenti 
aree: International Contracts, Company Law e Litigation.  

 

  
Marzo 2012 Laurea Magistrale in Giurisprudenza                   QEQ: 7 

UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 

Via Sarfatti n. 25 

20136 – Milano (MI) 

www.unibocconi.it 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

▪ Conseguimento nel termine prefissato della laurea magistrale in giurisprudenza con 
specializzazione in diritto commerciale internazionale ed  i seguenti esami di specie 
sostenuti: Diritto ed economia dei mercati finanziari,  Diritto Pubblico dell’economia,  
Comparative Business Law,  Diritto Antitrust, Diritto dell’Arbitrato, Metodi Quantitativi, 
Bilancio, Scienza delle Finanze, Legal English I e II, etc. 
 

▪ Tesi: “La disciplina antitrust brasiliana e la valutazione di un esempio di concentrazione 
posta in essere dalla Telecom S.p.a.” 

 

 

Settembre 2010 – Marzo 2011 

 
Erasmus  
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Av. de la Universidad n. 30 

28911 – Leganés (Madrid), Spagna 

www.uc3m.es 
 

▪ Semestre presso l’Universidad Carlos III de Mardid, con i seguenti esami sostenuti in 
spagnolo: Derecho Mercantil, Derecho de la Propriedad Intelectual,  Mediación y otros 
medios de Solución de Conflictos. 

 

 
Giugno 2006 

 
 
Diploma di Maturità Classica Europea QEQ: 4

CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I 

Via Bligny n. 1 bis 

10122 – Torino (TO) 

www.liceo.cnuto.it 

▪ Diploma di Maturità Classica Europea conseguita in un liceo Classico sperimentale, con 
l’insegnamento di due lingue (Inglese e Tedesco) e tre materie veicolate in lingua: diritto 
ed economia in inglese, storia (i°, ii° e iii° anno) e geografia in tedesco. 

 

 
Settembre 2001 – Giugno 2006 

 
 
Corsi Bisettimanali in Lingua Inglese 

CAMBRIDGE, MALTA, DUBLINO  

▪ Corsi intensivi per approfondimento della lingua inglese, della durata di due settimane 
ciascuno, per un totale di 60 ore ciascuno, tenuti da scuole altamente specializzate 
nell’insegnamento della lingua inglese agli studenti delle scuole superiori. 

 

 
Settembre 2001 – Giugno 2006 

 
 
Corsi Bisettimanali in Lingua Tedesca 

FRANCOFORTE, DRESDA, NEUSTADT  

▪ Corsi intensivi per approfondimento della lingua tedesca, della durata di due settimane 
ciascuno, per un totale di 60 ore ciascuno, tenuti da scuole altamente specializzate 
nell’insegnamento della lingua tedesca agli studenti delle scuole superiori. 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Ottimo Eccellente Ottimo Buono Buono 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 First Certificate B2, TOEFL IBT 98/110 

PORTOGHESE Ottimo Eccellente Ottimo Ottimo Buono 

SPAGNOLO Ottimo Ottimo Buono Buono Sufficiente 

TEDESCO Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 Deutsches Sprachdiplom C2 

  
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative ed espositive naturali, implementate durante 
la carriera universitaria e l’esperienza maturata nella professione giuridica; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ propensione naturale al problem solving,  tenacia nel raggiungimento degli obiettivi e 
trasmissione dei medesimi ai collaboratori, se dal caso, nonché eccellente 
predisposizione al lavoro di gruppo ed al suo coordinamento, anche dovuto al costante 
inserimento in equipe nelle pregresse esperienze lavorative; 

Competenze professionali ▪ particolare abilità nella redazione e nella revisione di contratti, statuti sociali e patti 
parasociali, con immedesimazione professionale nelle parti al fine di meglio garantire gli 
interessi del proprio assistito alla luce del bilanciamento necessario con quelli dichiarati o 
sottaciuti da controparte. Capacità di negoziazione ed interpretazione sviluppata grazie al 
costante interfacciamento con soggetti – professionali o legati alla vita privata – di diverse 
etnie, società e logica di pensiero; 

Competenze informatiche ▪ ECDL conseguita, buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e del sistema 
operativo OS X; 

Altre competenze ▪ pubbliche relazioni e creatività artistica. 

Patente di guida Patente A1 e B 
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Seminari 

 
▪ Roma, 19 ottobre 2017, “Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica”. 

▪ Milano, 20 settembre 2017, “EU Audit Reform: cosa cambia per sindaci ed 
amministratori”. 

▪ Torino, 31 marzo 2016, “La tutea generazionale del Patrimonio” - Relatore 

▪ Torino, 8 aprile 2015, “Fisco 2015” Tavola Rotonda Politica. 

▪ Milano, 26 febbraio 2015, Convegno “Televoluntary”, Unionefiduciaria, Sole24ore, ABI e 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. 

▪ Rivoli, 11 febbraio 2015, Convegno “Il Passaggio generazionale – Patrimonio – Casa – 
Azienda”, Gruppo Banca Mediolanum. 

▪ Torino, 12 dicembre 2014, Convegno “Le Banche: uno sguardo al portafoglio!”, Centro 
Studi San Carlo, Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Studio Legale 
Polliotto. 

▪ Torino, 16 maggio 2014, Convegno “Mediazione Civile”, Arbimedia, Città di Torino e 
Circoscrizione 5. 

▪ Torino, 17 dicembre 2013, Convegno “Privatizzazioni e libero mercato,: risparmio reale 
per i consumatori?” Unione Nazionale Consumatori. 

▪ Lussemburgo 11 giugno 2013, “Shaping the future”, Istitutional seminar, Banque privèe 
Edmond de Rothschild Europe’s. 
▪ Moncalieri, 22 maggio 2013; Convegno “Denaro e Partiti, come cambiare?”, Collegio 

Carlo Alberto e Compagnia di San Paolo. 
  

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


