MARELLAREITANI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marella Reitani

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Giugno 2015 – Cerignola –Elezioni Amministrative Comunali
■ Candidatura nelle liste del PD
Aprile 2011 – dicembre 2017
■ gestione impresa alberghiera/ristorativa “Hotel Veronese” di Cerignola
Gennaio 2009/Marzo 2009
■ Scuola di Formazione Politica dell’associazione Libertà e Giustizia a
Pavia
2002/ marzo 2011 - Studio legale avv. Marella Reitani - 20129
Milano – Viale Montenero, 43
■ Studio legale specializzato nel settore del diritto del lavoro e in tematiche
soprattutto relative al fenomeno del “mobbing” e della “diversity”. Lo
studio si occupava anche di tematiche legate alle vicende societarie
relative alle procedure prefallimentari e fallimentari.
Maggio 2007
■ Collaborazione con società di formazione del personale - relatrice per il
Seminario “Il mobbing nei luoghi di lavoro” tenutosi presso la sede
dell’amministrazione provinciale di Varese in data 16 maggio 2007.
Novembre 2005/febbraio 2007 - Tesoriera di una associazione
politico/culturale
■ Tesoriera e membro attivo della associazione nata dalla esperienza legata
alle primarie dell’Unione. Ulteriore sviluppo delle tematiche sotto indicate
(pari opportunità, laicità, meritocrazia e diversity) con particolare
attenzione alla diversity e alla meritocrazia.

Luglio 2005/ottobre 2005 - Campagna elettorale primarie dell’Unione
■ organizzazione della campagna elettorale di un candidato indipendente.
Esperienza condotta soprattutto nella rete. Organizzazione di meeting e
organizzazione e sviluppo di gruppi tematici su argomenti soprattutto
relativi alle pari opportunità, alla diversity, alla meritocrazia e ai vari
aspetti della laicità.

1999/2002 ABC Consulting Spa
■ Consulente legale specializzato nel settore societario e fallimentare e
nella contrattualistica – gestione pratiche inerenti il contenzioso societario
in generale ed il diritto del lavoro
1996 Iscrizione all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di
Milano
1995 Esame di avvocato
1994–1999 Studio Legale Palladino - Di Palermo Milano
■ Praticante avvocato sino al 1996 nel settore societario e fallimentare, della
contrattualistica, e del diritto del lavoro
■ Avvocato dal 1996 nel settore societario e fallimentare, della
contrattualistica, e del diritto del lavoro

■

1993–1994 Studio Legale Capotorto Cerignola - Foggia
Praticante avvocato nel settore diritto del lavoro e del diritto agrario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

novembre 1992– luglio 1994 Angloschool Londra
■ Corso di perfezionamento della lingua inglese (11 livelli superati)
■ preparazione e superamento del TOEFL ( Test of English as a Foreign
Language)

Maggio 1991/ottobre 1992 Camera di Commercio di Foggia – Istituto
Tagliacarne Roma Foggia
■ Master sullo sviluppo del Mezzogiorno – Legge De Vito.
1986/1991 Università degli studi di Bari Bari
■ Laurea in Giurisprudenza.
■ Votazione 105/110.
INTERESSI

Attività nel volontariato, cinema, computer, attività in rete e collaborazione
con alcuni blog tematici sulla laicità dello stato, sulla diversity e sulla
meritocrazia. Partecipazione attiva al gruppo politico iMille
(www.imille.org).

LINGUE

■

italiano: madre lingua

■

inglese: fluente sia scritto che parlato

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive si
autorizza il trattamento dei dati trasmessi con questo C.V.

Marella Reitani

