Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Bellon Gaia
Viale Gandolfi 51/3, 16146 Genova (Italia)
3429118840

010311743

gaia.bellon@gmail.com
Date of birth 27/08/1988 | Nationality Italiana
WORK EXPERIENCE
21/09/2018–Present

Avvocato
Studio legale Avv. Fasce, Via Assarotti 7, Genova
specializzato in diritto penale societario

04/2018–08/2018

Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Studio legale Avv. Fasce, GENOVA

01/2018–03/2018

collaborazione professionale in studio legale specializzato in diritto penale e civile
Studio legale Rosso e Tirelli, via XX Settembre n.33, Genova

05/2015–09/2017

Collaborazione professionale ( pratica forense presso studio legale specializzato
in diritto penale)
Studio degli Avvocati Pagano
Via Ceccardi 4, Genova (Italia)
Redazione atti; elaborazione ricerche giuridiche e stesura pareri legali; attività giudiziale e
stragiudiziale; attività di cancelleria prevalentemente svolta presso il Tribunale di Genova.
Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Genova- Reg. Prat. presso il Foro di Genova conseguita nel
Maggio 2015.
Business or sector Diritto penale (in particolare: materia societaria)

EDUCATION AND TRAINING
07/2017–08/2018

Iscrizione e abilitazione al patrocinio presso Ordine degli Avvocati di
Genova

09/2017–12/2017

Attestato Corso di preparazione all'esame di abilitazione
Corso Dif dipartimento alta formazione
- lezioni teoriche e pratiche di diritto penale, civile, procedura penale e civile
-redazione atti e pareri

01/2016–12/2016

Partecipazione ai corsi di preparazione per l'esame di abilitazione
forense 2016
Scuola Forense Mauro De Andrè, Genova (Italia)
Ambiti trattati- Corso Ordinario e corso integrativo:
-diritto penale:dolo, colpa, preterintenzione, condotta e condotta omissiva, concorso di persone nel
reato, concorso di norme, diverse fattispecie di reati di parte speciale con analisi della giurisprudenza

4/11/18
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più recente;
-diritto civile: obbligazione, contratto, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, danno
patrimoniale e non, diritti reali e analisi della giurisprudenza più recente;
-procedura penale e procedura civile: tecnica forense per redazione atti, trattati diversi argomenti.
Svolgimento in parallelo di lezioni pratiche con la redazione di atti e pareri nelle diverse materie.
Rilasciati attestati di frequenza.
10/2008–05/2015

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova- Facoltà di Giurisprudenza, Genova (Italia)
Tesi in diritto penale:"Il reato di stalking e il principio di tassatività"
Relatore: Prof. Paolo Pisa

09/2002–06/2007

Diploma di maturità scientifica
Istituto M. Champagnat, Genova

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

italiano

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

inglese
spagnolo

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B2

B1

B1

A1

A2

A2

B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Job-related skills

Ottima propensione alle relazioni interpersonali, ulteriormente sviluppata nell'ambito universitario e
lavorativo. Forte senso di responsabilità.
Ottima capacità organizzativa, personale e di gruppo, acquisita nel percorso formativo e con la pratica
legale. Capacità di risolvere le situazioni problematiche e puntualità nell'osservanza dei termini.
-Redazione atti giudiziari
-approfondimento sui temi della sicurezza aziendale e dei reati di riciclaggio relativi a persone fisiche
e giuridiche
- collaborazione alla redazione dei modelli 231 per l'attività di compliance aziendale

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user

Proficient user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

-Buona conoscenza del pacchetto Office ( Word, Excel, Power Point)
-Buona conoscenza del Web Browsers
-Utilizzo delle Banche dati giuridiche
Driving licence
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ADDITIONAL INFORMATION
Presentazioni

4/11/18

Avvocato, ambiziosa, preparata e dotata di spirito di squadra, con passione ed esperienza in materie
legali quali il diritto penale con particolare riguardo ai reati societari, fallimentari, di riciclaggio
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