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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  DDII  LLUUIISSAA  PPAAPPAA  

 
Nome e cognome    LUISA  PAPA 
Codice fiscale    PPALSU67M61D284D
Data e luogo di nascita   21.08.1967, Desenzano del Garda (BS)
Professione    AVVOCATO 
 
 
FORMAZIONE  
 
Maturità linguistica. Liceo linguistico di Desenzano del Garda.   

          Votazione riportata 60/60. 

 
Diploma di laurea in Giurisprudenza. Università degli studi di Padova. Tesi di laurea in Diritto 

Penale commerciale. 

          Votazione riportata: 110/110 e lode. 

 
Master universitario di I° Livello in commercio internazionale (MASCI). Università degli studi 

di Padova.  Tesi finale in Sistemi di pagamento internazionali. 

 
 
ISCRIZIONE  AD ALBI 
 
Iscritta all’albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia.  
 
 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 
Eccellente conoscenza dell’ Inglese parlato e scritto.  

Buona conoscenza del Francese parlato e scritto. 

Discreta conoscenza del Tedesco parlato e scritto. 

 
 
 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 
 
Dal Gennaio 2004 ad oggi: libero professionista,  titolare dello STUDIO LEGALE PAPA, con 

sede principale in Desenzano del Garda e sede secondaria in Brescia.  

L’ attività svolta spazia nei vari settori del diritto civile e commerciale. 

Sono membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della legge 231/2001 presso enti del terzo 

settore e aziende. 

Svolgo altresì attività di consulenza per primarie aziende, per Enti e società pubbliche.   

Sono incaricata come Data Protection Officer (D.P.O.) presso Enti pubblici. 

Dal 2005 mi occupo di diritto dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento al 

diritto bancario e finanziario. 
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Gennaio 2000 - Ottobre 2004:  collaborazione professionale con uno studio legale in 

Brescia e Milano, dove  ho maturato esperienza in diritto civile e commerciale. 

 

 

Gennaio 1998 - Dicembre 1999: collaborazione professionale con vari studi legali 

bresciani dove ho approfondito questioni di diritto civile, diritto del lavoro, diritto 

commerciale e procedura civile, svolgendo una significativa attività come procuratore 

d’udienza.  

 

Maggio 1995 - Ottobre 1997: svolgimento della pratica forense presso uno Studio Legale 

di Brescia.  

Attività nei vari settori del diritto civile e del diritto penale.  Attività processuale e d’udienza. 

 

 
INCARICHI PRESSO ENTI O ISTITUZIONI 
 
 

Dal 2016 al 2021:  Consigliere di amministrazione nel CDA della Fondazione Istituzioni 

Agrarie Raggruppate onlus di Brescia. Nell’ambito di tale incarico mi sono occupata di 

gestione delle problematiche legali e statutarie. 

Dal 1994 al 1998: Consigliere comunale presso Comune di Desenzano del Garda. 

 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali.  
 

 

Desenzano del Garda, 16.01.2023   

LUISA PAPA 
         
 


