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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Cognome  BARBARA FERRARI 

E-mail  

PEC 
Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

 
Italiana 
Besana in Brianza (MB), 4 settembre 1967 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 
Titolo professionale  Avvocato 

Denominazione Studio  Studio Le ale Ferrari  
Indirizzo  

Telefono  
Fax  

Qualifica  Avvocato – Patrocinante in Cassazione  
Legal Advisor - Privacy Manager  

Principali aree di attività  Contrattualistica d’impresa; consulenza e pareristica legale in materia 
di Diritto civile, Commerciale, delle Assicurazioni, GDPR compliance.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Date Qualifica conseguita 

Collegio E. De Amicis di 
Cantù 

1986 Diploma di Ragioniere e perito commerciale 
 

Università degli Studi di 
Milano 

1998 Laurea in Giurisprudenza  
 

Corsi di specializzazione post 
laurea 

  

Altalex 2003 Corso di specializzazione in “Diritto e pratica del commercio 
internazionale” 

Altalex 2011 Master breve in “Diritto dell’Ambiente” 
Fondazione Forense di 

Monza 
2012 Corso di specializzazione in “Novità e innovazione d’impresa” 

Fondazione Forense di 
Monza 

2013 Master breve in “Diritto Tributario” 

Camera di Commercio di 
Como 

2014 Corso di specializzazione in “Diritto commerciale internazionale” 
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Altalex 2015 Master breve in “Diritto della Proprietà Industriale” 
 

Università degli Studi di 
Milano 

2017 Corso di specializzazione in “Merito e parità di genere nella 
corporate governance delle società partecipate dalla pubblica 
amministrazione” 

ITER 2018 Master “Data Protection Officer e Professionisti Privacy” 
 

Fondazione Forense di 
Milano 

2021 Corso di specializzazione in “Fashion Law. Diritto, impresa e 
business nel settore della moda” 
 

Università degli Studi di 
Milano 

2022 Corso di perfezionamento in “Data protection e data governance. 
La videosorveglianza e la protezione dei dati personali da un 
punto di vista legale, tecnico e organizzativo” 
 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 
1988-1998   Collaborazione professionale presso Studio  Rag. Comm.  
1998-1999  Praticante avvocato presso lo Studio legale dell’avv. F.R., in Milano 

e Seregno. 
 

2000-2004  Praticante avvocato e, quindi, avvocato presso lo Studio legale 
dell’avv. M. L., in Monza, ove svolgevo attività di consulenza ed 
assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a primari Istituti bancari ed 
assicurativi e PMI, in ambito civilistico-commerciale. 
 

2001  Superato nella sessione per l’anno 2000 l’esame d’abilitazione 
presso la Corte d’Appello di Milano, iscrizione all’Albo degli 
Avvocati del Foro di Monza. 
 

2004-2006  Avvocato presso lo Studio legale dell’avv. P. G., in Milano, ove 
svolgevo attività di consulenza ed assistenza, giudiziale e 
stragiudiziale, a primari Istituti bancari ed assicurativi, ad 
Associazioni di categoria ed imprese in ambito civilistico-
commerciale. 
 

2006-2014  Socio e fondatore dello “Studio Legale e Commerciale BFDS”, con 
sedi in Monza e Como, ove svolgevo attività di consulenza ed 
assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a MPMI in ambito civilistico-
commerciale. 
 

2015 - 2017  Partner per la Lombardia di BacktoWork24, Gruppo24Ore. 
 

2016  Iscrizione all’Albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione. 
 

2014 ad oggi  Titolare dello Studio Legale Ferrari, con sedi in Monza e Como, 
ove svolgo attività di consulenza ed assistenza giudiziale e 
stragiudiziale a MPMI, con particolare riguardo alla 
contrattualistica aziendale (contratti ad hoc, contratti standard, 
condizioni di vendita e-commerce, condizioni generali app e siti 
web), alla consulenza in materia di privacy e GDPR compliance, al 
diritto delle assicurazioni, alla tutela del patrimonio aziendale, 
nonché a privati principalmente in materia di gestione del 
patrimonio immobiliare e pianificazione successoria. 
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DOCENZE 
2017 

 
 
 

2018 
 

  
“Tutela della proprietà industriale”, Corso “Wearable Designer, 
Tecnologie Digitali per l'innovazione nel settore tessile comasco”, 
ENFAPI, Lurate Caccivio. 
“Tutela della proprietà industriale”, Corso “Tecniche digitali di 
disegno, progettazione e prototipazione per l’industria 4.0", 
ENFAPI, Erba. 
 

 
CONVEGNI 

2017 

  
“Stampa 3D: si respira aria ignora. Digital fabrication, ignoto 
tecnologico e principio di precauzione” Fiera Technology Hub, 
Milano. 

 
ALTRE LINGUE  conoscenza della lingua inglese, conoscenza scolastica della 

lingua francese. 
   

 
Autorizzo il ricevente al trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum vitae a 
norma dell’art. 13 D.L. 196/2003, per come integrato dal D. Lgs. 101/2018.  
 
Monza, 23 gennaio 2023 
Avv. Barbara Ferrari 

 


