C.V. EMANUELA GUERRA
VIA DEGLI ORTI 37/21
ALBENGA, 17031
PIAZZA SANT’ELENA 1/5
GENOVA, 16126
Tel: 3289033206
Fax: 0108563386
emaguerra89@gmail.com; avveguerra89@gmail.com

Competenza
Avvocato dal 2016, con esperienza principale nel settore marittimo, trasporti, logistica, supply chain,
assicurazioni (contro i danni, trasporti, circolazione veicoli e natanti, della responsabilità civile).
Esperienze professionali
•

Luglio 2017 – attuale - Consulente legale aziendale/Claims Manager Interconsult SpA
Collaborazione con azienda che si occupa della gestione e liquidazione sinistri nel campo della
logistica integrata e del diritto delle assicurazioni.
Mi occupo della gestione e liquidazione dei sinistri ramo trasporti, rami elementari, spese
mediche, danni property per sinistri Hard Skills, coordinando un gruppo di lavoro di 7 elementi
in qualità di Claims Manager.
Collaboro a supporto dell’implementazione dei gestionali dedicati all’attività di Loss Adjuster.

•

Luglio 2017 – attuale - Consulente legale aziendale Astrea Claim Solutions Srl
Collaborazione con azienda che si occupa della gestione e liquidazione sinistri nel campo della
logistica integrata e del diritto delle assicurazioni.
Mi occupo attivamente delle trattative commerciali e della verifica e partecipazione a Bandi di
Gara anche con enti pubblici.
Collaboro a supporto dell’implementazione dei gestionali dedicati all’attività di Loss Adjuster.

•

Ottobre 2016 – Luglio 2017 - Avvocato c/o Siccardi Bregante & C. Studio legale associato
Subito dopo la Laurea, ho iniziato la pratica legale presso questo studio
specializzato
in
diritto
marittimo,
dei
trasporti
e
delle
assicurazioni.
A settembre 2016 ho superato l'esame di abilitazione alla professione forense
e mi sono iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Genova.

•

Agosto 2013 – Settembre 2016 - Pratica legale c/o Siccardi Bregante & C. Studio legale associato

•

Settembre 2013 – attuale - Commentatrice calcistica
A partire dal settembre 2013 mi occupo di programmi sportivi nell’ambito di TV locali. Ho
collaborato con Radio Onda Ligure, Dilettantissimo, Primocanale e, attualmente, con Telenord.
Saltuariamente ho partecipato a programmi su Rai Sport

•

Giugno 2011 – maggio 2013 - Attività di redazione e marketing per Radio Onda Ligure 101

•

Giugno 2007 – Settembre 2009 – Assistente bagnanti c/o Parco acquatico Le Caravelle - Ceriale

Istruzione
•

2016 – Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Genova

•

2015 - Università degli studi di Genova – Scuola di Specializzazione delle Professioni legali
Ho conseguito il titolo di Specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli studi
di Genova nel giugno 2015, discutendo la tesi "L'esecuzione del Contratto di Appalto: le diverse
tipologie di variazioni al progetto originario", con relatore Prof. Avv. Enzo Roppo.

•

2013 - Università degli studi di Genova – Laurea in Giurisprudenza
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza a ciclo unico nel luglio 2013, discutendo una tesi di
ricerca in Diritto Penale dal titolo “Le ipotesi di confisca nell'ordinamento italiano. La normativa
antimafia” con relatore Professor Paolo Pisa.
Voto di laurea: 110/110 con lode.
Nel 2014 ho vinto il Premio di Laurea "Luca Ciurlo" come miglior tesi in diritto penale.

•

2008 – Liceo Classico Giordano Bruno Albenga
Maturità classica conseguita con la votazione di 100/100

Competenze informatiche
Buona conoscenza e utilizzo quotidiano del pacchetto Windows Office, Adobe Illustrator e Flashplayer.
Competenze linguistiche
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, con particolare riferimento al linguaggio
giuridico. Conoscenza basica scritta e parlata della lingua francese

Esperienze amministrative e istituzionali
•
•
•

Dal 2014 al 2019: Consigliere comunale Capogruppo – Gruppo PD
Dal 2013 al 2014: Consigliere comunale Gruppo PD
Presidente Sez. ANPI Albenga dall’aprile 2012 al maggio 2014

