
Avvocato Carlo Alberto Romagnoli  

Luogo e data di nascita: Torino, Italia – 17/07/1990 
Indirizzo: Largo Migliara 16 – 10143, Torino, Italia
Recapito telefonico:+39 3477717943
Email: carloalberto.romagnoli@leadinglaw.it
Skype: carloalberto.romagnoli@gmail.com
Linkedin: Carlo Alberto Romagnoli

Esperienze Professionali

Leadinglaw – Torino, Italia             Inizio (10/18) – in corso
Avvocato

 Redazione contrattualistica e modulistica per importanti aziende del settore commerciale
 Redazione di atti e pareri inerenti al diritto civile, commerciale e societario 
 Assistenza giudiziale e stragiudiziale per startup innovative 
 Consulenza in ambito digital per importanti agenzie pubblicitarie 
 Consulenza in ambito Foodlaw per importanti società del settore agroalimentare

Studio legale Romagnoli – Torino, Italia             Inizio (04/15) – Fine (10/18)
Praticante avvocato

 Trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti l’ambito del diritto civile e societario
 Assistenza e rappresentanza alle udienze

Studi

LUISS School of Law– Roma, Italia             Inizio (09/18) – Fine (06/19)
Master di II livello LL.M. in Food Law

 International trade rules and the agriculture sector 
 Food safety 
 Food quality 
 Food advertising and labelling 
 Food security and the environment 
 Agrifoodstuff market 
 Contracts
 Responsibility and fraud 
 Food companies on a global scale

Università degli Studi di Torino – Torino, Italia Inizio (09/09) – Fine (04/15)
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
 Diritto Civile
 Procedura civile
 Teoria Generale del processo
Tesi: “La confessione nel sistema processuale italiano”

 Collegio San Giuseppe – Torino, Italia Inizio (09/04) – Fine (06/09)
Diploma di liceo scientifico

Lingue e Conoscenze Informatiche

Lingue: Inglese (C1)

Spagnolo (A2)
   
 IT: Microsoft Office Suite (livello di conoscenza- avanzato) – ECDL
Svariati sistemi gestionali (BSS, Lawran, Easylex)
   
Altre attività e esperienze

 Volontario presso Dynamocamp, organizzazione che si occupa di ospitare bambini e ragazzi con malattie
croniche per una vacanza di una settimana.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.



 Festa della Musica Torino: Supporto legale e amministrativo                             

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.


	Esperienze Professionali
	Leadinglaw – Torino, Italia Inizio (10/18) – in corso
	Avvocato

	Studio legale Romagnoli – Torino, Italia Inizio (04/15) – Fine (10/18)
	Praticante avvocato


	Studi
	LUISS School of Law– Roma, Italia Inizio (09/18) – Fine (06/19)
	Master di II livello LL.M. in Food Law


	International trade rules and the agriculture sector 
	Food safety 
	Food quality 
	Food advertising and labelling 
	Food security and the environment 
	Agrifoodstuff market 
	Contracts
	Responsibility and fraud 
	Food companies on a global scale
	Università degli Studi di Torino – Torino, Italia Inizio (09/09) – Fine (04/15)
	Laurea Magistrale in Giurisprudenza

	Collegio San Giuseppe – Torino, Italia Inizio (09/04) – Fine (06/09)
	Diploma di liceo scientifico


	Lingue e Conoscenze Informatiche
	Altre attività e esperienze
	Festa della Musica Torino: Supporto legale e amministrativo

