- Commercio Internazionale e Piccole Medie Imprese 2011;
- Le tipologie contrattuali alla Luce della Riforma Fornero 2013;
- Il procedimento di ingiunzione Europeo, Parma 2014;
- La riforma del Condominio : Aspetti Teorici e Pratici 2014;
- Convegno Nazionale di Studi – I Risanamenti Aziendali -Ordine Dottori
Commercialisti Esperti Contabili 2014
- I Diritti del Minore- Parma 2016
- La Mafia Nigeriana – Roma 2018
Aree di attività legale:
Contrattualistica nazionale ed internazionale, diritto comunitario, diritto
commerciale e societario, diritto industriale e della proprietà intellettuale,
informatica e telecomunicazioni, diritto tributario, contenzioso civile ed arbitrati,
diritto del lavoro, diritto delle assicurazioni, diritto immobiliare e delle locazioni,
condominio, diritto di famiglia e del minore.
Gestione degli aspetti e dei procedimenti penalistici inerenti le materie
summenzionate.
Mi occupo di casi che riguardano abusi settari commessi da sette criminali.

Capacità e competenze BULLISMO E CYBERBULLISMO
Dal 2016 presto la mia opera mettendo a disposizione le mie competenze, anche
personali legali, in merito al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo presso Unicef Comitato
Provinciale di Parma il cui Presidente è il Generale in congedo Dott. Luciano
Garofano ed ho interagito anche per i progetti scolastici, con Unicef Italia
Nazionale. Ho collaborato alla realizzazione e l’organizzazione di seminari per
studenti ed insegnanti in tema di bullismo e cyberbullismo, di cui l’ultimo del 19
novembre 2018 è sfociato in un laboratorio sperimentale indirizzato ad oltre 900
studenti delle medie e superiori, nato dalla collaborazione tra Ministero
dell’Istruzione e Viminale ( da me coadiuvata) che è stato oggetto anche di un
servizio del TG2.
Il 23 ottobre 2019 tale laboratorio si è tenuto anche a Palermo come prima tappa di
un tour nazionale.
Sono consulente della associazione “battaglia contro il bullismo”
www.battagliacontroilbullismo.com
LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ED IL FENOMENO MAFIOSO
Da sempre mi occupo dello studio e del contrasto – anche attraverso
l’organizzazione di seminari informativi- del fenomeno delle mafie, anche di quelle
etniche ed ho organizzato e partecipato a incontri a Parma e a Roma.
Ho recentemente concluso per Unicef Comitato di Parma un’ intesa con l’Università
di Parma per un ciclo di incontri dedicati al tema ed indirizzati sia agli studenti che
alla cittadinanza. Il fenomeno Mafioso viene descritto anche attraverso il racconto
di personaggi che sono stati direttamente ed indirettamente coinvolti nel contrasto
dello stesso.
Da ottobre 2019 sono consulente della Commissione Bicamerale Antimafia.
Spettacolo ed intrattenimento
Dal 1998 essendo stata speaker radiofonica ed inviata di una radio nonché
collaboratrice di alcune testate giornalistiche e tutt’ora collaboratrice della
Gazzetta di Parma, mi occupo di comunicazione, della contrattualistica relativa al
Curriculum Vitae

mondo dello spettacolo e della organizzazione di eventi.
Nel 1998 ho scritto il progetto per il corso di specializzazione alla professione di
attore che è stato realizzato presso il Teatro del Tempo di Parma, dove ho
insegnato diritto d’autore e diritto del lavoro nello spettacolo, con allievi
provenienti da tutta la Regione Emilia Romagna.
Ho seguito diversi artisti curandone la contrattualistica.
Redigo la contrattualistica relativa ad eventi e collaboro alla loro organizzazione.
Questo sia come professionista che come volontaria in ambito benefico.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Inglese

B

Buono

Lettura
B

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Buono

B

Buona

B

Buona

B

Buona

Capacità e competenze Ho buone capacità di relazione in ordine alla creazione e gestione di gruppi di
sociali lavoro su progetti di diverso tipo sia in ambito lavorativo che di volontariato
Capacità e competenze Ho organizzato diversi seminari ed incontri formativi tra il 2017 ed il 2019 a
organizzative Parma sia in tema di bullismo che di cyberbullismo sia di sensibilizzazione al

contrasto ed informazione sul tema del fenomeno mafioso. Ho organizzato diversi
eventi benefici.

Capacità e competenze Windows: Word, Excel, Power Point
informatiche
Capacità e competenze
artistiche

Patente

Canto e Poesia

B

Avv. Isotta Cortesi
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