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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI

PERSONALI

Alessandra Delli Ponti

Nome
Indirizzo

Data di nascita
Stato civile
Nazionalità

SETTORI DI

COMPETENZA

k

)

k

)

Sasso Marconi (BO)

1974
Coniugata con prole
italiana

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Diritto delle imprese
Tutela della privacy e diritto delle nuove tecnologie
Sistemi di Gestione e D.Lgs. 231/2001
Diritto della comunicazione pubblicitaria (nazionale e
comunitaria)
Contrattualistica privata (nazionale e internazionale)
Diritto dei consumatori
Dispositivi medici e legislazione sulla sicurezza del
prodotto(disciplina della marcatura CE)
Diritto sanitario

ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DI
PARTICOLARE
RILEVANZA:

Membro del Consiglio Direttivo di Nova Civitas

Conciliatrice della Camera di Commercio di Bologna, MG Mediation
e Fondazione dei dottori Commercialisti di Bologna

Docente di numerosi corsi di formazione in tema di:
1. Privacy

2. Sistemi di Gestione D.lgs. 231/2001
3. Diritto delle imprese (ad esempio pubblicità e contrattualistica)
organizzati da società di servizi e molte aziende di Bologna e provincia
Docente accreditata dall’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni
sportive per la realizzazione di corsi di formazione per gli Steward
Stadio (area giuridica) per la struttura formativa Best Union
Company
Redattore dal 2007 a fine 2009 della rivista telematica Newsline
(http://www.newslinet.it ), Tribunale di Milano n° 280/99
Progettazione e realizzazione – con la collaborazione di una collega
specializzata in diritto comunitario e regionale – DEL SITO INTERNET
www.europeanlaw.it CHE CONTIENE APPROFONDIMENTI DI TEMATICHE DI DIRITTO
COMUNITARIO RIGUARDANTI IL DIRITTO DEI CONSUMATORI, DIRITTO DELLE IMPRESE
E DIRITTO REGIONALE.

Collaborazione professionale con lo Studio Legale Stefanelli dal
1999 (www.studiolegalestefanelli.it )
Collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori (UNC)
- dal 2005
 membro del Comitato di Redazione della rivista on line Sapere
& Consumare – Bimestrale del Consumo consapevole
(registrato presso il Tribunale di Bologna n. 7548 del 13 maggio
2005, www.sapereeconsumare.net )
- 2004:
 partecipazione
alla
redazione
della
pubblicazione
“Conciliazione: Lo Stato dell’arte delle “Alternative Dispute
Resolution” (ADR) in Italia e in Europa” - anno 2003 - Parte I:
Gli strumenti ADR e la conciliazione
- dal 2003 al 2005:
 collaborazione alla Newsletter “La Società dell’informazione per
i diritti dei consumatori ed utenti”
Membro del Gruppo di ricerca istituito dal Ce.S.E.C. (Centro Studi
Europeo di Conciliazione e Risoluzione dei Conflitti) per la partecipazione
alla Consultazione pubblica indetta dalla Commissione Europea sui metodi
alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale
- (documento finale pubblicato sul sito http://www.conciliazione.org/)
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI :

Posta elettronica e internet del dipendente: quando il

datore di lavoro può fare controlli?
In Sapere&Consumare n. 2/2010, www.sapereeconsumare.net

Pubblicità ingannevole?chiedo di danni!
In Sapere & Consumare, numero 1/2009, www.sapereeconsumare.net

Marketing diretto e privacy
In Newsline (acronimo NL) il 27 febbraio 2009
La privacy che si modifica ecco le nuove sanzioni

In Newsline (acronimo NL) il 23 gennaio 2009

Pubblicità dei trattamenti medico chirurgici: la normativa

italiana viola il diritto comunitario
In Newsline del 30 ottobre 2008
Insoluti: quando si possono applicare gli interessi di mora?

In Newsline (acronimo NL) il 7 aprile 2008

Controllo dei lavoratori: il badge per il parcheggio non si può

usare
In Newsline (http://www.newslinet.it/), il 5 marzo 2008

La Conciliazione in Sanità: il successo del progetto Accordia
In Sapere & Consumare, numero 1/2008, www.sapereeconsumare.net

Spamming: il Garante suggerisce di chiedere il risarcimento del

danno
In Newsline (http://www.newslinet.it/), l'11 gennaio 2008

La videosorveglianza e le sue regole
In Newsline (http://www.newslinet.it/), il 17 dicembre 2007

Stop alle pratiche commerciali sleali!”
In Newsline il 6 agosto2007
Privacy & Piccole e Medie imprese: un utile vademecum del


Garante
In Newsline (http://www.newslinet.it/), il 2 luglio 2007

Biometria e gestione delle presenze: ecco cosa ne pensa il

Garante
In Newsline (http://www.newslinet.it/), il 21 giugno 2007

La pubblicità è lecita solo se trasparente e riconoscibile!
In Newsline (acronimo NL) il 26 aprile 2007

Tecnologie nei rapporti di lavoro: il potere di controllo del

datore di lavoro - casi specifici

Tecnologie nei rapporti di lavoro: il potere di controllo del
datore di lavoro
In Sapere & Consumare, numero 1/2007, www.sapereeconsumare.net
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2011
Partecipazione al Corso di Perfezionamento e specializzazione per
mediatori organizzato dalla Camera di Commercio di Bologna e
superamento dell'esame
In conformità al D.M. 180/2010

2009:
- Partecipazione al Corso di formazione per conciliatori
organizzato dalla Camera di Commercio di Bologna e
superamento dell'esame
- Partecipazione al Corso di formazione per esperti in
Sistemi di Gestione organizzato dal RINA
2008:
Partecipazione al Corso di formazione per conciliatori
nel settore delle telecomunicazioni.
2003:
Iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Corte d'Appello
di Bologna.
2000
Corso di perfezionamento in diritto delle Comunità
europee, diretto dal Centro Interdipartimentale
Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee (CIRDCE),
presso l'Università degli Studi di Bologna, con tesi “La
distribuzione selettiva”
1999
Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Bologna Voto finale
107/110 con Tesi in diritto delle Comunità europee Relatore: prof.ssa
Lucia Serena Rossi
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