
Elisabeta
Cocolos

Giurista

Descrizione

Ho maturato esperienza nel settore forense,
dopodiché, ho indirizzato i miei interessi

verso il diritto d'impresa e
l'Europrogettazione.

Il lavoro in questo campo parte dalla
comprensione del cliente e

dall'identificazione di quei metodi attraverso
i quali è possibile affrontarlo nel modo più

efficiente possibile.

Lavoro curando fin nei dettagli i rapporti con
i miei clienti.

Il mio profilo è caratterizzato da una
formazione continua, con l'intento di

distinguermi nel mercato di riferimento per
la competenza nell'analisi dei bisogni dei

Clienti.

Esperienza

2015- Attuale

Studio di consulenze tecniche & altri servizi di sostegno alle
imprese

2015- 2022

Studio legale

Istruzione

Facoltà di Giurisprudenza "Simon Barnutiu", Sibiu, Romania -
Università "Lucian Blaga".

Bologna, Italia,

Consulente tecnico

Individuare le esigenze di persone, famiglie e imprese,
aiutandoli a trovare soluzioni previdenziali, d'investimento o di
tutela.

•

Pesonalizzazione del prodotto in base alla necessità del cliente.•

Gestione dei contratti e della burocrazia.•

Pianificazione sviluppo progetti e rilasci.•

Consulente problematiche di automazione forze vendite e
soluzioni marketing.

•

Pianificazione/organizzazione corsi e gestione eventi formativi
in presenza e a distanza per l'azienda.

•

Eventuali docenze nel settore sicurezza sul lavoro•

Elaborazione di contratti commerciali.•

Bologna, Italia,

Avvocato

Laurea Giurisprudenza

Corso di diritto spagnolo per giuristi italiani,
omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza -
Facoltà di Giurisprudenza ed Economia - Universidad
Nacional de Cordoba, Spagna.

Corso di Specializzazione in Strategic Management,
Società, contratti ed operazioni commerciale. British
Academy of Business and Communication, Iasi,
Romania

Master in Criminologia e Scienze Forensi - Università
degli Studi "Dimitrie Cantemir", Facoltà di
Giurisprudenza, Bucarest, Romania

Master in Professione forense (Màster Universitario
en Abogacia) - Universidad Internacional de La Rioja,
Madrid , Spagna.

Corso universitario di perfezionamento e
aggiornamento professionale in materia di
trattamento dei dati personali per Data Protection
Officer. Università Europea di Roma



EuroBestTeam, Bucarest - Romania

Competenze Lingue

Romeno
Madrelingua

Italiano

Greco

Spagnolo

Inglese

Francese

Corso per la Mediatori e Arbitri. La risoluzione
alternativa dei conflitti: l'agevolazione, negoziazione,
la conciliazione in materia civile, penale, commerciale
e bancario. Scuola per Mediazione e Arbitrato, Torino.

Master per Giuristi d'impresa. Alma Laboris Businnes
School – Roma.

Corso di perfezionamento per Gestori della crisi da
sovraindebitamento. Università degli Studi UniPegaso.

Master EUROPROGETTAZIONE - EUROPA Business
School

Corso per ESPERTO DI FONDI EUROPEI (Competenze
riconosciute a livello europeo)

Corso Project Manager ISIPM-Base

Risoluzione dei problemi•

Perfetto controllo del time
management

•

Capace di lavorare
affrontare sfide

•

Naturale propensione verso i
rapporti interpersonali.

•


