Alessandra Pinori (1965) - Laureata in Giurisprudenza a Genova (1990), ha collaborato alla cattedra di diritto
civile di cui era titolare Giovanna Visintini e conseguito il dottorato di ricerca in diritto privato all’Università degli
studi Pisa, Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza” (1993-1996), proseguendo poi il percorso di specializzazione
presso l’Università di Genova (1996-1997 e 1998-1999) e di Parma (1997-1998) come borsista e assegnista di
ricerca e a S. Barbara (LA – USA) e a Oxford (GB)
Ha frequentato i corsi di specializzazione master post laurea quali:
















Tomirex Business Forum – IV Edizione 5 e 6 Maggio 2017
Gulf International Congress V edizione – 20 maggio 2016
La tutela dei diritti umani presso le Corti Europee (Venezia 14-16 Febbraio 2014)
La gestione della crisi di impresa (Genova gennaio / maggio 2014)
Master di specializzazione in Fallimento e procedure concorsuali (Genova 5-20 aprile 2013)
Master in Contratti di Impresa (Milano da novembre 2010 al febbraio 2011)
Legal and Economic Aspects International Investments in Emerging Economies (Londra 25 - 29 Luglio
2011)
d.lgs. 231: responsabilità e costruzione del modello (Milano 24-25 Novembre 2011)
La mediazione civile e commerciale: analisi prospettive. I professionisti (Imperia 13 Settembre 2010)
Corso base per conciliatori con modulo societario (Milano 10-23 giugno 2010)
Corso integrativo per mediatore civile professionista (Torino 6-7 dicembre 2010)
Responsabilità amministrativa delle società e sicurezza sul lavoro (Torino 19 novembre 2010)
Gestione dei rifiuti : i nuovi adempimenti (Piacenza 24 maggio 2008)
Gestione dei rifiuti : i nuovi adempimenti (Milano il 19 Novembre 2008)
Il codice privacy: aggiornamento per titolari, responsabili e incaricati del trattamento (svoltosi alla
Scuola Superiore Sant’Anna il 6 Dicembre 2006)

E’ avvocato abilitato al patrocinio presso le Corti superiori del Foro di Genova con specializzazione in materia di
responsabilità civile, contrattualistica di impresa, famiglia e successioni, gestione della crisi di impresa, nonché
professore (1993) della Scuola di Scienze Sociali, del Dipartimento di Giurisprudenza, dell'Università degli studi di
Genova, dove ha insegnato e insegna: Istituzioni di Diritto privato, Diritto delle persone, Diritto di Famiglia e
delle successioni.
E’ delegato dal Tribunale di Genova quale professionista alle vendite giudiziarie di beni immobili
Ha partecipato quale relatore in importanti Convegni nazionali e internazionali.
E’conciliatore e arbitro specializzato.
Ha svolto e svolge attività di consulenza e assistenza legale a importanti gruppi societari italiani
E’ Presidente di Organismi di Vigilanza di importanti gruppi societari italiani
E' Direttore del Master universitario di I livello per "Giurista di Impresa" e di altri corsi post laurea (2000-2017).
E' Direttore di altri corsi di specializzazione universitari in materia di privacy e di altri corsi post laurea (19972017).
E' autore di numerosi saggi e monografie, fra i quali si menzionano per brevità:
Il danno contrattuale, Padova, Cedam 1998
Multiproprietà e responsabilità civile della banca, Milano Giuffrè, 1999
Finisce l‘amore si va dal giudice. La tutela del convivente more uxorio dopo la fine della relazione, Milano Giuffrè,
2002
Il danno contrattuale, Padova, Cedam 2002
Recesso e responsabilità delle associazioni di tendenza, Milano Giuffrè, 2002
La protezione dei dati personali, Milano Giuffrè, 2004.
Giurista di impresa. Competenze e responsabilità, Napoli Esi, 2009.
La tutela della persona nella società dell’informazione, Esi, 2012
La tutela della persona nella società dell’informazione, Esi, 2015
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex d.lgs. 196/2003
Genova 5 giugno 2017
prof. avv. Alessandra Pinori

