FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Grassi Isabella

Nome
Indirizzo residenza
Indirizzo dello studio
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

14, VIA DUCCIO GALIMBERTI, 43123 PARMA (PR), ITALIA
7, STRADA AL PONTE CAPRAZUCCA, 43121,PARMA (PR), ITALIA
0521/207107
0521/207322
isabellagrassi@studiobertanig.it
isabellagrassi@pec.giuffre.it
Italiana
28/01/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1996 al 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Parma, acquisito il titolo di Cassazionista nel 2017.
Sono titolare dello studio sito in Strada al Ponte Caprazucca n. 7, 43121 Parma (PR)
Studio professionale con attività legale e commerciale, composto da due avvocati ed un dottore
commercialista con qualifica di: revisore contabile, curatore fallimentare, commissario e
liquidatore giudiziale
Titolare
Campo civile, tributario, fallimentare e procedure concorsuali, iscritta alla lista per il Patrocinio
Gratuito nel settore civile, fallimentare, societario, esecuzioni e famiglia.
Ho svolto incarichi per diverse curatele sia in campo civile che societario.
Gestore dell’OCC presso l’ordine degli avvocati di Parma.
Iscritta alla LAPET, associazione di Tributaristi fino al 31/12/2016
Sono titolare dello studio sito in Strada al Ponte Caprazucca n. 7, 43121 Parma (PR)
Studio professionale con attività legale e commerciale
Titolare
Campo tributario

Membro del consiglio di amministrazione di una srl
BPG SRL
Via Rosa Augusto 9
43138 Sala Baganza (PR)
Attività di autotrasporto
Membro del consiglio di amministrazione
Area legale e contrattuale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

• Date (Anno Accademico 20212022)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Seac Cefor
Corso di Perfezionamento, “CRISI D’IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE” Le novità
del d.l. 118/2021 convertito in legge.
Gestione delle crisi e insolvenza delle imprese, ristrutturazione del debito dell’impresa, il nuovo
strumento della composizione negoziata, gestione dell’insolvenza dell’indebitamento, le
procedure alternative al fallimento d’impresa, risk management: analisi precoce dello stato di
difficoltà dell’azienda e salvaguardia della capacità imprenditoriale.
Attestato di frequenza del corso di 16 ore sul dl 118/2021, corso accreditato dal CNF e
incentrato sul DL 118/2021.

• Date (Anno Accademico 20202021)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento

• Date (Anno Accademico 20192020)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento

• Date (Anno Accademico 20172018)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master di Primo Livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (Anno Accademico 20162017)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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IUL - Università Telematica degli Studi
Corso di Perfezionamento, “GESTORI DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE”
Gestione delle crisi e insolvenza delle imprese
Attestato di frequenza e profitto corso di 40 ore Ai sensi dell’art. 356, del Decreto Legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, come modificato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147 per
iscrizione all’OCCRI.

Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali
Corso di Perfezionamento, “Gestore della crisi da sovraindebitamento”
Gestione delle crisi da sovraindebitamento
Gestore della Crisi, iscritta all’OCC presso l’ordine degli avvocati di Parma.

Università di Parma, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
Master in Web Social Communication & IOT (Internet of Things)
Web marketing, comunicazione d’impresa, social media marketing, word press.
Titolo della tesi; “Fake News vs Satira nell’era della postverità” relatore dott. Paolo Ferrandi.
Diploma di Master Universitario
Voto di 107/110

Corso di Perfezionamento
Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali
Corso di Perfezionamento, “Gestore della crisi da sovraindebitamento”
Gestione delle crisi da sovraindebitamento
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Gestore della Crisi, iscritta all’OCC presso l’ordine degli
avvocati di Parma.

• Date (ottobre-novembre 2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Scuola di Formazione IPSOA
“Master il Curatore Fallimentare: ruolo, compiti e responsabilità”
Tutti gli adempimenti e le responsabilità del curatore fallimentare

• Date (ottobre-novembre 2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Scuola di Formazione IPSOA
“Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali”
Corso di 16 ore formative di taglio pratico sulla gestione di un fallimento.

• Date (marzo-maggio 2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Scuola di Formazione IPSOA
“Master Risanamento aziendale e procedure concorsuali”
Il ruolo del consulente nell’evitare il fallimento e la crisi dell’impresa, come gestirla, quale istituto
consigliare.
Attestazione di frequenza.

• Date (marzo 2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Scuola di Formazione IPSOA
“Master di specializzazione procedure concorsuali”
Corso di 24 ore formative attinente le procedure concorsuali

• Date (ottobre 2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Scuola di Formazione IPSOA
“Le recenti novità in tema di Concordato Preventivo”
Il concordato preventivo a 360 gradi.

• Date (marzo-giugno 2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento
Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza.
EFLIT: English for Law and International Transaction
Legal & Business English, Emails, False friends, Contracts, Companies, Litigation, Real Estate,
Taxes, Finance & Accounting, Intellectual Property.
Titolo post laurea.
Sia livello base che livello avanzato.

• Date (marzo 2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Incontro di Studio
Consiglio Superiore della Magistratura
“La liquidazione fallimentare”
Corso di 18 ore formative su tutta la disciplina del fallimento, con particolare riguardo alla
liquidazione, organizzato dal CSM a Roma per l’aggiornamento dei Magistrati.
Attestazione di frequenza (corso di 18 ore)

• Date (da GENNAIO 2008 – a
GIUGNO 2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento
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Attestazione di frequenza (corso di 30 ore)

Attestazione di frequenza (corso di 16 ore)

Diploma IPSOA (corso di 24 ore)

Attestazione di frequenza (corso di 12 ore)

Università degli Studi di Parma, facoltà di Giurisprudenza:
“ENGLISH FOR LAW AND INTERNATIONAL TRANSACTIONS”
Contrattualistica e diritto anglosassone
Corso interamente in inglese

• Qualifica conseguita

Certificato rilasciato dietro superamento di esame scritto ed orale in inglese

• Date (da settembre 1997 – a
giugno 1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO

• Date (1988-1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza
“Laurea in Giurisprudenza”
Diritto, Economia, con indirizzo internazionale.
Ho svolto la tesi in Storia dei Trattati e Politica Internazionale, con relatore il prof. Alessandro
Duce, dal titolo: “Myron Taylor e gli aiuti americani all’Italia”.
Laurea in Giurisprudenza
Voto di 99/110.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da gennaio 1992 – a giugno
1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

TAX CONSULTING FIRM
“Master in diritto tributario”
Diritto Tributario, fiscale, iva.
Certificato

Progetto Erasmus
Gent Universiteit in Belgio
Diritto internazionale, e Diritto dell’Ambiente con problematiche connesse all’inquinamento e con
una tesina svolta interamente in inglese sul disastro ambientale avvenuto in Italia in seguito
all’urto nel Mar Ligure tra un traghetto ed un a petroliera. Attività svolta interamente in inglese
con convalida di due esami nel piano di studi all’interno del progetto Erasmus.
2 esami convalidati nel corso di laurea in Giurisprudenza

• Date (da 1988 – a 1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Oxford Institute – Parma
Corsi di Perfezionamento in Lingua Inglese presso l’Oxford Institute di Parma

• Date (da 1982 – a 1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico
Maria Luigia di Parma e Respighi di Piacenza

• Date (da agosto 1985 – a
novembre 1985)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Cascade High School- Everett – WA- (USA)

Inglese, con livello di preparazione per gli esami del Cambridge
Attestato di frequenza

Matematica, scienze, fisica, filosofia, italiano, latino, inglese.
Diploma di maturità scientifica

Cascade High School
Ho frequentato parte del IV anno di liceo presso questa scuola americana.
Oltre alle principali materie liceali ho affrontato esperienze teatrali, sono entrate nel team di
matematica ed ho fatto parte della squadra di nuoto,
Frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Grassi Isabella]

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

BUONO
BUONO
BUONO

Più che sul posto di lavoro, nel privato e nel tempo libero il mio amore per i viaggi e per lo sport
mi ha portato a conoscere e frequentare persone di diverse cultura e la frequentazione di scuole
all’estero mi ha insegnato a studiare e collaborare in gruppo.
Queste esperienze hanno avuto riflessi anche nel lavoro e sono spesso punto di riferimento,
quando si tratta di organizzare lavori di squadra.

Mi sono sempre occupata personalmente dell’organizzazione interna di ogni gruppo sia esso di
lavoro, studio o di svago.
Nello studio dove ho svolto la pratica ho effettuato la riorganizzazione interna computerizzando
l’ambiente di lavoro che all’epoca ne era sprovvisto.
Stesso incarico lo ho svolto sia nello studio professionale attuale, raggiungendo un elevato
grado di informatizzazione.
Il master conseguito in Web Social Communication & IoT ha dato valore a questa mia personale
predisposizione.
Sto sviluppando una serie di incontri sul tema delle Fake News da portare nelle scuole per
sensibilizzare i ragazzi.
Ho iniziato con la scuola Mario Lodi tenendo una lezione nella seconda media.

Ho acquisito una buona conoscenza del pacchetto Office e dell’utilizzo del web quale motore di
ricerca.
Utilizzo i principali social.
Utilizzo il sistema Fallco per i fallimenti e le principali banche date giuridiche/tributarie.
Utilizzo di Wordpress.
Teatro, e teatro/danza.
Frequento laboratori teatrali pressi vari teatri di Parma a far data dal 2008.
I miei principali maestri: Chiara Rubes, Franca Tragni, Loredana Scianna, Davide Rocchi, Carlo
Ferrari, Gigi Tapella, Antonio Zanoletti, Ennio Trinelli, Sandra Soncini, tenendo vari spettacoli
presso Teatro Europa, Teatro del Vicolo con spettacolo interamente in inglese, ed un flash mob
con il teatro delle Briciole sotto la direzione artistica di Beatrice Baruffini.
Ho al mio attivo 10 anni di attività teatrale a livello amatoriale presso Europa Teatri, Teatro del
Cerchio con diversi maestri, attori e registri anche di fuori Parma.
Ho frequentato due corsi di regia teatrale con Maria Pia Mascitelli del Teatro del Cerchio.
Ho vinto un concorso indetto dal Teatro del Cerchio per la Chiesi Farmaceutici che mi ha portato
a mettere in scena come regista in collaborazione con Giovanni Bertani uno spettacolo sulle
malattie rare al Teatro del Cerchio di Parma.
Ho frequentato un corso di doppiaggio a Bologna.
Ho frequentato corsi di dizione e lettura scenica e mi occupo di presentazioni di libri.
Eventi culturali
Ho organizzato alcuni eventi legati ai libri sia a Parma che fuori Parma.
Ho organizzato eventi collegati a Parma Capitale delle Cultura 2020-21 sia nel mio studio
professionale che in altri luoghi della città.
In particolare si ricorda: “Brunch in The Office con Gli autori” nel 2018 con 3 mostre artistiche,
presentazione di libri, e somministrazione di cibo.
“Week end Letterari Fest 2019” con reading poetici, incontri letterari e persentazioni di libri.
“Dipinti Bugiardi” nel 2022, mostra di quadri con asta benefica.
Ho partecipato a seminari del Comune di Parma legati a Parma Capitale delle Cultura e come
addetto stampa ne ho seguito alcuni eventi scrivendo articoli su alcune testate online.
Credo che la cultura debba essere diffusa e non debba avere alcun tipo di preconcetto.
Attività sociale e associazionismo.
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Dal 2019 sono impegnata nel sociale, e sono presidente di una associazione sportiva
dilettantistica mudo kendo parma, e del comitato cittadella per parma.
In particolare proprio per quest’ultima qualifica mi sono fatta parte attiva per le aree verdi della
città ed in particolare del quartiere cittadella.
Riporta infatti lo statuto: “Per la particolare vocazione residenziale e sportiva del quartiere (oltre
allo Stadio ha al suo interno anche l’impianto sportivo sito in via Zarotto), e la presenza di
numerosi parchi, il comitato dovrà dare ampio spazio a tali tematiche, organizzando se del caso
anche eventi a partecipazione pubblica, raccolta firme, e appoggiando o facendosi promotore di
ogni iniziativa atta a sollecitare l’opinione pubblica e le pubbliche amministrazioni, ivi comprese
le iniziative referendarie, senza che mai possa essere eccepita la mancanza di interesse.”
Sport praticati.
Subacquea con brevetto di 2 livello Cmas-Fias dal 1990, con immersioni effettuate in Italia,
Australia, Cuba, Americhe e Africa.
Catamarano: vado a vela dal 2008, e in qualità di equipaggio ho partecipato a veleggiate su
barche a vela.
Altre attività culturali.
Scrivo per diletto su alcuni blog e testate online.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

I miei interessi giuridici nella attività lavorativa spaziano in questi campi:
diritto civile: mi occupo di assistenza alle società, dal recupero crediti alla consulenza aziendale,
svolgo servizio di domiciliazione, e in minor valore di diritto di famiglia.
diritto tributario: predisposizione ricorsi tributari, ho acquisito una competenza specifica anche
grazie alla mia appartenenza in passato alla LAPET ed alla collaborazione continua con un
commercialista in studio.
Ho acquisito competenza specifica con il master della Tax Consulting Firm e l’aggiornamento
continuo tramite convegni.
diritto fallimentare: in questo ambito ho ricoperto vari ruoli da coadiutrice del curatore ad
avvocato di procedure concorsuali, a membro del comitato dei creditori, attualmente sono legale
di fallimenti, concordati preventivi e di liquidazione coatta amministrativa..
Alcune mie sentenze in materia di revocatoria fallimentare sono state pubblicate su ilcaso.it e
sono spesso richiamate dal forum di fallco.
Mi hanno nominata i seguenti professionisti: Giovanni Bertani, Andrea Galvani, Anna Maria
Guadagnini, Pier Luigi Pernis, Gian Matteo Pellini, Giuseppe Andreatta.
Sono iscritta al Gratuito Patrocinio sia per il civile che per il fallimentare, e attualmente sono
legale di varie procedure sia fallimentari che concordati preventivi.
In studio è presente un curatore fallimentare, commissario e liquidatore, nonché commercialista
e revisore contabile con il quale è attiva e proficua la collaborazione.
Ho assistito anche debitori nella richiesta di concordati e fallimenti e di ristrutturazioni societarie.
Attualmente sono gestore con due incarichi presso l’organismo costituito presso l’ordine degli
avvocati del Tribunale di Parma, oltre ad un incarico ricevuto per un accordo di ristrutturazione
dei debiti con nomina diretta dal Tribunale, ho depositato un programma di liquidazione del
patrimonio familiare, ora in esecuzione come legale dei debitori presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
Sono iscritta dal dicembre del 2021 al MISE come liquidatore.
Ho presentato domanda per essere iscritta negli esperti nella composizione negoziata della crisi.
diritto del lavoro: pur non occupandomi nella maniera specifica di diritto del lavoro, sempre in
ambito fallimentare ho assistito le procedure di cui sono il legale anche in questioni di diritto del
lavoro e pratiche INPS sia per le curatele che per i dipendenti coinvolti dal fallimento e come
legale di una liquidazione coatta amministrativa ora ho un reclamo ex legge Fornero pendente
avanti la sezione lavoro del Tribunale di Parma.
B automunita

Autorizzo la trattazione dei presenti dati ai fini della legge sulla privacy ex dlg 30/06/2003 n. 196.
Parma lì 26/04/2022
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avv. Isabella Grassi

Firmato digitalmente da: GRASSI ISABELLA
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