Lea Barbarotta
Group Legal Counsel
Nata il 9/5/1971 ad Oak Lawn, Illinois (U.S.A.)
Nazionalità: italiana e statunitense
Cellulare: (+39) 333/6664357
E-mail: lea71b@aol.com

ESPERIENZA
21/5/07 - oggi

24/2/04 – 18/5/07

Ricoh Italia S.r.l.
Vimodrone (MI)
Multinazionale leader nella vendita e nel noleggio di hardware, software e relativa
manutenzione, servizi digitali e di information technology
Gruop Legal Counsel
Contrattualistica - stesura e negoziazione di varie tipologie di contratti nazionali ed
internazionali; implementazione in Italia dei contratti internazionali stipulati dalla casa madre.
Consulenza legale stragiudiziale - ricerche e pareri di carattere giuridico in supporto alle varie
funzioni aziendali.
Gare - analisi e valutazione dei rischi legali nelle gare di appalto pubbliche e private.
Implementazione a livello locale delle direttive legali del Gruppo Ricoh. formazione legale;
redazione modulistica standard aziendale.
GDPR.
Contenzioso - gestione del precontenzioso, negoziazione e stesura transazioni; gestione
contenzioso con studi legali esterni; insinuazioni al passivo.
Intercos S.p.A.
Agrate Brianza (MI)
Contratto a tempo indeterminato – multinazionale leader nella produzione mondiale di
cosmetica decorativa.
Legal Manager
Responsabile Unico degli Affari Legali del Gruppo Intercos (Intercos S.p.A., Color Cosmetics
S.r.l., Interfila S.r.l., Marketing Projects S.r.l., Intercos UK Ltd, CRB SA, Intercos America Inc,
Intercos Asia Sdn Bhd, Intercos Suzhou-China).
Creazione ex novo dell’Ufficio Legale; stesura dei contratti standard aziendali stesura e
negoziazione di varie tipologie di contratti nazionali ed internazionali;; consulenza legale
stragiudiziale; ricerche e pareri di carattere giuridico; gestione pre-contenzioso, recupero crediti
e transazioni; gestione contenzioso e portafoglio brevetti/marchi in collaborazione con studi
esterni; coordinatrice per l’adeguamento del Gruppo Intercos alla normativa sulla privacy.

01/12/03 - 20/2/04 Traduttrice free-lance di contratti internazionali ed atti giudiziali.

1/7/02 – 20/11/03

Vimercate (MI)
Alcatel Italia S.p.A. (OND Legal Department)
Primi 4 mesi di stage ai fini del Master in Diritto Comunitario della Concorrenza e Contratti
Internazionali, poi assunzione.
Stesura e negoziazione di contratti internazionali di vendita di prodotti e servizi della Optical
Network Division: Nondisclosure Agreements, Evaluation Agreements, Inter-Subsidiary
Agreements (Consortium Agreements, Subcontracts) e loro conformità alle policy aziendali.
Gestione affari legali; pareri legali in supporto alle funzioni aziendali.

1994 – 2005

Co-amministratore di condominio.

1991 - 2001

AVON - presentatrice

Montecatini Terme (PT)

1983 – 1989
Pop Inn S.a.s.

Firenze

Collaboratrice ed addetta alle pubbliche relazioni nell’azienda di famiglia.

TIROCINIO
LEGALE
5/2000 – 10/2000

Studio Legale Restivo

Cefalù (PA)

Assistenza ad udienze civili e penali, redazione di atti in materia civile e penale, consulenza
legale in materia civilistica.
2/1999 – 5/2000
International Law Studio (Avv. Vincent Lualdi)

Firenze

Redazione di atti giudiziari in materia civile, traduzioni inglese/italiano e viceversa di documenti
e atti giudiziari; consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, anche in inglese, in
diritto di famiglia, diritto societario e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, concernenti
il diritto italiano, europeo e statunitense.
10/1998 – 1/1999

Studio Legale Giovannelli

Pescia (PT)

Assistenza ad udienze civili e penali, redazione di atti in materia civile e penale.

FORMAZIONE
12/2002

Università degli studi di Milano, Bicocca

Milano

Master in Diritto Comunitario della Concorrenza e dei Contratti Internazionali.

11/2001

Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione Forense di Avvocato.

10/1998

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza
Firenze
Laurea in Giurisprudenza, votazione 103/110, con tesi in diritto internazionale dal titolo
“L’immunità dei Capi di Stato”.

7/1990
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”

Firenze

Maturità scientifica; votazione 54/60.

INFORMAZIONI Madrelingua italiano ed inglese, anche giuridico.
Appassionata di teatro, opera, viaggi, arte e letteratura.
AGGIUNTIVE
Ottime attitudini per le relazioni interpersonali e la negoziazione.
Capacità di lavorare sotto pressione, in autonomia ed in team, per ottenere il risultato richiesto.
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR.

