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MICHELA POLIMENI                                            

• Data e luogo di nascita: 02/03/1991, Cinquefrondi (RC), Italia 

• Indirizzo di residenza: Via Risorgimento n.286/D, 89052 Campo Calabro (RC) 

• Indirizzo di domicilio: Via Caduti di Marcinelle n. 11, Milano (MI) 

• Recapiti telefonici: +39 338 2360810 

• E-mail: michelapolimeni9@gmail.com - Pec: michela.polimeni@pec.it 

• Stato civile: nubile 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Gen 2020 (in corso): Milano, Avvocato Of Counsel presso “Studio Infranca/Avvocati tributaristi”. Focus on: 
corporate/M&A, contrattualistica d’impresa. 

• Feb 2020 (in corso): Reggio Calabria, Avvocato presso “Studio Legale Miceli”. Focus on: redazione atti 
giudiziari e svolgimento di pareri in materia civilistica, amministrativa e societaria. 

• Set 2018 – gen 2020: Milano, Avvocato presso studio legale associato “Greco Vitali Associati”. Focus on: 
corporate/M&A, contrattualistica d’impresa e redazione di articoli in materia di diritto civile e societario.  

• Gen 2017 – ago 2018: Milano, Avvocato presso studio legale associato “LMCR/La Torre Morgese Cesàro Rio”. 
Focus on: corporate/M&A, contrattualistica d’impresa, redazione di verbali assembleari e consiliari per 
realtà aziendali italiane, redazione di articoli in materia di diritto societario.  

• Gen – lug 2016: Milano, pratica forense presso studio legale “Cambareri Studio di Avvocati”. Focus on: 
redazione atti giudiziari, attività di ricerca su materie civilistiche e commerciali, redazione contratti nazionali 
e internazionali, partecipazione alle udienze civili.  

• Ago – dic 2015: Milano, stage presso “TAR Milano Lombardia”. Focus on: studio casi pratici, redazione 
ordinanze cautelari, partecipazione diretta alle udienze e alle camere di consiglio. 

• Gen – lug 2015: Milano, stage presso studio notarile “Gasparro Frattini e associati”. Focus on: redazione atti 
notarili, attività di ricerca nel settore societario e tributario.  
 

FORMAZIONE 

 

• Settembre 2017 – Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

• A.A. 2015/2016 – Diploma di specializzazione per le professioni legali – Università commerciale L. Bocconi – 
Università di Pavia. 

• A.A. 2013/2014 – Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – voto 
105/110. Titolo di tesi di Laurea Magistrale: “La responsabilità del socio gestore di società a responsabilità 
limitata nell’ordinamento italiano e francese”. Relatore: Prof. Avv. Vincenzo Cariello. 

• A.A. 2008/2009 - Diploma magistrale linguistico – Liceo Magistrale Linguistico “Tommaso Gulli” (Reggio 
Calabria), voto 100 e lode/100. 
 

ESPERIENZE ESTERE 

• Lug 2014: Parigi (Francia), Attività di ricerca per la redazione della tesi di laurea; lingue: francese. 

• Gen – Feb 2013: Londra (Inghilterra), Language Training Experience “Late”; lingue: inglese. Focus on: 
conoscenza e approfondimento lingua inglese. 

• Mar 2014: Roma (Italia), Model United Nations (MUN); lingue: inglese. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 

• Ottimo utilizzo di Internet e del pacchetto Office. 

• Ottime capacità di utilizzo delle banche dati giuridiche. 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

• Madrelingua: italiano. 

• Inglese: livello B2; francese: livello B1. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Patente di guida B e A3; altri interessi: viaggi, fotografia, arte, musica, immersioni subacquee. 
 


