Giulia Guareschi
Collaboratore autonomo Tecnopolo di Parma
U.O. Valorizzazione della ricerca e promozione dell’innovazione – Università degli Studi di Parma
Organizzazione di attività didattico-consulenziali e di promozione attorno ai progetti collegati alle nuove
imprese nate dalla ricerca industriale del Tecnopolo e dell’Università, per il Progetto o “Il Tecnopolo a supporto
di un Recovery Plan Territoriale - Piano di gestione e di attività dell’Università di Parma per le attività di
gestione e sviluppo del Tecnopolo di Parma”, CUP D95F21002740003, (nell’ambito dell’avviso per la
presentazione di proposte da parte dei soggetti gestori dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna per le attività di
gestione e sviluppo dei Tecnopoli - POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.2.1, D.G.R. n. 21426 del 12/11/2021,
approvato con Decreto Rettorale n. 2321 Prot. n. 294038 del 16.12.2021, ratificato da parte del Consiglio di
Amministrazione con delibera n. CDA/28-01- 2022/33 nella seduta del 28.01.2022. Dicembre 2020 – Aprile
2022 Collaboratore autonomo Tecnopolo di Parma – U.O. Valorizzazione della ricerca e promozione
dell’innovazione – Università degli Studi di Parma Organizzazione di attività didattico-consulenziali e di
promozione attorno ai progetti collegati alle nuove imprese nate dalla ricerca industriale del Tecnopolo e
dell’Università, per il Progetto “TECNOPOLO 2.0” CUP D91B20000130002”, nell’ambito dell’avviso per la
presentazione di proposte da parte dei soggetti gestori dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna (Azione 1.2.1 del
POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020) – D.G.R. 1715 del 14/10/2019, approvato con delibera CDA/28-052020/203. 18/12/2019– 27/7/2020 Praticante avvocato Studio legale Cremonini, Parma Curriculum Vitae di
Giulia Guareschi -Diritto dei contratti; -Diritto industriale; -Diritto bancario; -Contenzioso civile; -Scrittura
legale; -Recupero crediti; -Diritto di famiglia e delle successioni. 01/12/2018– 17/12/2019 Praticante avvocato
Studio legale Moncalvo&partners, Milano -Diritto dei contratti; -Diritto industriale -Scrittura legale; -Diritto del
lavoro; -Contenzioso civile; -Recupero crediti; -Diritto di famiglia e delle successioni. ISTRUZIONE E
FORMAZIONE Febbr. 2022 Formazione su comunicazione dei progetti di ricerca Art-ER; Radar Magazine Mar.
2020 – Mar. 2021 Corso di preparazione per esame forense Centro studi giuridici Lex Iuris di Bologna Dic. 2020
Formazione su modalità di intervista 1-to-1 con imprese Art-ER; The Doers Giu. – Lugl. 2020 Scuola forense
Fondazione dell’avvocatura di Parma Sett. 2013 – Ott. 2018 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli studi di Parma Tesi di laurea: "Il contratto di ricerca e sviluppo come strumento di innovazione
e cooperazione tra imprese". Votazione: 110/110L 2008 – 2013 Diploma linguistico di scuola superiore di
secondo grado Liceo scientifico e linguistico "G. Marconi", Parma

