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Dati anagrafici

PAOLA TODISCO, nata a Roma il 9 maggio 1959, residente a Segrate – Milano 2 – Res. Spiga. Coniugata con una figlia.

Titoli di studio

diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo statale “A. Volta” di Milano;
laurea in giurisprudenza conseguita, nell’anno 1984, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione di 102/110.

Abilitazione alla
professione forense

iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1991. Iscritta
al registro dei patrocinanti in Cassazione.

Lingue:

buona conoscenza della lingua inglese.

Esperienze lavorative:

Dal 1985 al 2014 ha collaborato con lo Studio Legale Avv.
Goffredo Grassani di Milano, al quale è stata associata dal
1992 fino alla chiusura dello studio per decesso dell’Avv.
Grassani. Dal gennaio 2015 svolge l’attività professionale in
proprio nella sede di Piazza Bertarelli 1 a Milano.
L’attività professionale viene svolta nell’ambito del diritto
civile in genere, con specifica attenzione alle problematiche
di diritto societario e contrattuale sia per soggetti privati che
pubblici, in sede stragiudiziale e contenziosa.
Svolge attività di assistenza alle trattative e cura la redazione di testi contrattuali.
Segue questioni attinenti le problematiche degli enti non
profit.

Ulteriori attività:

Collabora con associazioni ed organismi di volontariato, curando la redazione dei relativi atti costitutivi e statuti, non-
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ché l’elaborazione di accordi di volontariato e segue questioni stragiudiziali e vertenze giudiziarie per organismi non
profit.
E’ stata relatrice sulla tematica degli organismi non profit
nel Corso di Alta Formazione “Un approccio interdisciplinare alle attuali problematiche familiari. Diritto e prospettive socio-psico-pedagogiche” indetto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’anno 2005.
E’ stata relatrice sulla tematica delle procedure di affidamento dei servizi sociali ai soggetti del terzo settore nel medesimo corso indetto dall’Università Cattolica per l’anno
2006.
Ha collaborato con il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, ricoprendo la carica di consigliere della Fondazione dal 1995 al 2000.
Ha collaborato alla redazione del Codice della Famiglia e
dei Servizi Sociali della Casa Editrice Giappichelli.
Milano, 18 ottobre 2016

