Avv. Sonia Margherita Belloli
Sonia Margherita Belloli
Nata a Magenta (MI) il 15 marzo 1985
Residente a Zibido San Giacomo

“Vivo da sempre a Zibido San Giacomo; dal 2008 al 2012 sono stata
assessore alle politiche giovanili, allo sport e alla comunicazione. Dal 2012
sono componente del gruppo politico Noi Cittadini, in rappresentanza del
quale ho partecipato a diverse commissioni consiliari. Spinta dall’amore
per il mio paese e dalla passione per la politica locale - quella più vera e
più vicina al cittadino – ho presentato la mia candidatura a Sindaco nel
2018. E oggi sono qui, a servizio dei miei coincittadini”.

Esperienza
professionale

Avvocato
Principali aree di esperienza:
⋅

compliance al D.Lgs. 231/2001 alla normativa sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e sull’ambiente
(D.Lgs. 152/2006);

⋅

attività di quality assurance su Modelli di Organizzazione, Gestione
e Controllo già adottati ex D.Lgs. 231/2001, mappature delle attività
a rischio reato, codici etici, procedure aziendali, contratti;

⋅

organizzazione e gestione, come relatore, di corsi di formazione
dedicati;

⋅

supporto stabile e continuativo nello svolgimento dei compiti
dell’Organismo di Vigilanza nominato, in qualità di segretario,

⋅

componente di Organismo di Vigilanza di società impegnata nel
settore retail;

⋅

pareristica legale nelle materie di cui sopra;

⋅

pareristica legale in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
136/2010

⋅

supporto nelle attività di comprensione e assessment dei processi
aziendali; definizione di procedure;

⋅

supporto nell’attività di due diligence legale per l’analisi dei profili
di compliance normativa nell’ambito di operazioni di acquisizione di
partecipazioni e aziende per società italiane e controllate di società;
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Istruzione e
formazione

⋅

consulenza e assistenza stragiudiziale in materia commerciale o
societaria,
contrattualistica
d’impresa
(e.g.
distribuzione,
concessione di vendita, fornitura e subfornitura, franchising, agenzia,
mediazione, procacciamento d’affari, appalto di opera o servizi,
merchandising, sponsorizzazione, licenza di marchio e know-how,
fornitura servizi IT, deposito, condizioni generali di vendita o
acquisto).

⋅

contenzioso civile

GLOBAL COMMERCIAL LAW SCHOOL 9 - 12 maggio 2017 Prague – Global legal service line schools – Specializzazione diritto
commerciale
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TECNICHE DI REDAZIONE
DEI CONTRATTI D’IMPRESA – Università degli Studi di Milano maggio 2015 – luglio 2015
CORSO PRATICO PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA
SCRITTA DELL’ESAME D’AVVOCATO PRESSO JUST LEGAL
SERVICE – MILANO - settembre – dicembre 2012
SCUOLA NAZIONALE PER GIURISTI D’IMPRESA – AIGI –
febbraio 2012 – luglio 2012 - Diritto societario, contrattualistica aziendale,
patologie dell’azienda, compliance normativa (e.g. D.Lgs. 231/2001, D.Lgs.
81/2008).
CORSO QUALIFICATO CEPAS – IMQ FORMAZIONE - GennaioMarzo 2011 - Auditor interno del Sistema di Gestione per la Qualità e
Valutatore di parte terza (Lead Auditor). Redazione di procedure aziendali
in ambito “Qualità
LAUREA IN GIURISPRUDENZA (110/110) – UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PAVIA – 2004-2010 Tesi in diritto penale dell’economia: “I
Modelli Organizzativi nella responsabilità amministrativa dell’ente (d.lgs.
231/2001)”.
DIPLOMA LICEO LINGUISTICO (100/100 LODE) – ISTITUTO
MAGISTRALE G. AGNESI, MILANO – 1999-2004

Lingue straniere

Inglese: padronanza della lingua sia scritta che parlata
Francese: buona conoscenza, sia scritta che parlata.
Tedesco: conoscenza scolastica.

Conoscenze
informatiche

sistemi operativi
programmi operativi

windows
office pack: word, powerpoint, excel, etc.
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