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INFORMAZIONI PERSONALI Bestetti Jenny  
 

 via Giuditta Pasta 120, 20161 Milano (Italia)  

3494279111     

jbestetti@studiobestetti.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 07 giugno 1975 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

     

  

settembre 2004 – alla data attuale  Avvocato 

Studio legale Avv. Jenny Bestetti 
viale Sabotino 15, 20135 Milano (italia)  

Attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale , nell’ambito del diritto civile, 
diritto bancario e finanziario, antiriciclaggio, diritto commerciale, diritto societario, contrattualistica, 
responsabilità civile, recupero credito da privati e aziende, locazioni, consulente privacy. 

ottobre 2001 – settembre 2004 Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio 
Attività di consulenza legale nel settore del diritto civile e del diritto commerciale, dal 2003 anche in 
proprio. 

Dicembre 2019 

 

 

Novembre 2019 

 

 

Ottobre 2019 

 

 

Giugno 2019 

 

 

Giugno 2019 

 

 

                                    Giugno 2019 

 

 

Maggio 2019 

 

 

                                     Marzo 2019 

 

                                   

 

                                     Marzo 2019  

                              

 

Corso giuristi specializzati in Diritto applicato all’informatica 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: “Predisposizione delle adeguate misure di sicurezza in ambito privacy” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso aggiornamento normativa Antiriciclaggio 
Organizzato dal centro consulenza e formazione Veda 

 
Antiriciclaggio – Corso operativo 
Organizzato dal centro consulenza e formazione Sprint S.r.l. 

 
Corso normativa Antiriciclaggio  
Organizzato dal centro consulenza e formazione Sprint S.r.l. 

 
Corso: “Come gestire la protezione dei dati in azienda e nel contenzioso” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: “Come impostare l’organizzazione privacy” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: “Trattamento dei dati personali in ambito sanitario dopo l’entrata in vigore 
del D.lgs.101/2018” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: ”Come strutturare un processo di Privacy Assesment” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 
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                                 Gennaio 2019 

 

 

Dicembre 2018 

 

                                 

                               Dicembre 2018 

 

 

Settembre 2018 

 

 

Aprile 2018 

 

 

Febbraio –maggio 2018 

  

 

Gennaio 2018 

 

 

 

Novembre 2017 

 

 

Ottobre- Novembre 2017 

 

              

               Ottobre- Novembre 2017 

 

                          

                         Marzo- Aprile 2017 

                          

                          

                         Marzo-Aprile 2016  

 

             

            Ottobre – Novembre 2015 

 

                           

                         Marzo-Aprile 2015 

 

                      

                        Marzo- Aprile  2014 

 

 

                             

                              Dicembre 2013 

 

 

                 

   

                  Febbraio – Marzo 2013 

 

 

 

Corso: “Gestione della Privacy nei rapporti di lavoro” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: ”Tutela della Privacy e tecnologie telematiche” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: “Come Strutturare nella pratica il processo di Privacy Assesment” 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Seminario di aggiornamento in Diritto Bancario 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso: “Adempimenti privacy alla luce del nuovo regolamento UE n.679/2016” 
Organizzato dal centro consulenza e formazione Euroconference 

 
Corso di alta formazione professionalizzante in materia di privacy 
Con relativa prova finale e rilascio di attestato di partecipazione, organizzato da ICAF 

 
Gestire operativamente l’antiriciclaggio: presidi e modulistica alla luce del D. 
Lgs.90/17 
Organizzato dal centro consulenza e formazione Sprint S.r.l. 

 
Antiriciclaggio 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso sul Bilancio per giuristi di impresa 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Seminario di aggiornamento in Diritto Bancario 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Seminario di aggiornamento in Diritto Bancario 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Seminario di aggiornamento in Diritto Bancario 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Master in Diritto societario  
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Seminario di specializzazione in Diritto Bancario 
Organizzato dal centro studi forense di Euroconference 

 
Corso di formazione sull’arbitrato 
Corso di formazione e specializzazione sull’arbitrato organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano 
con prova finale e rilascio relativo attestato di partecipazione.  

 
Corso di aggiornamento in diritto bancario 
Seminario di specializzazione organizzati da Euroconference – centro studi forense in materia di 
contenzioso bancario e relative strategie di difesa con conseguimento del relativo attestato di 
partecipazione 

 
Corso di aggiornamento in diritto bancario 
Seminario di specializzazione organizzati da Euroconference – centro studi forense in materia di 
contratti bancari, profili di responsabilità e contenzioso con conseguimento del relativo attestato 
di partecipazione 

Master breve in diritto bancario e finanziario 
Conseguimento del relativo titolo nel mese di marzo 2013 
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Arbitro presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia 

Camera di Commercio Svizzera in Italia, Milano (italia)  

Analisi delle principiali forme di arbitrato previste dall'ordinamento italiano, compreso l'arbitrato 
sportivo; simulazioni di procedimenti arbitrali anche in collaborazione con gli altri partecipanti; 
risoluzione di casi pratici con profili di diritto internazionale ed europeo. 

Aprile 2011 Mediatore civile professionista specializzato ex Dlgs n. 28/10 e D.M. n. 180/10  

Istituto Italiano di Consulenza S.r.l. - Scuola di formazione nella Gestione dei Conflitti, Milano 
(italia)  

Aggiornamento puntuale sulle modifiche apportate a seguito dell'introduzione della mediazione 
obbligatoria. 

marzo 2010 – maggio 2010 Mediatore civile professionista  

Associazione InMedia, Milano (Italia)  

Analisi ed approfondimento dell'istituto della mediazione.  
Conseguimento del titolo di mediatore tramite il superamento di esame finale di idoneità. 

settembre 1996– giugno 2000 Dottore in giurisprudenza  

Università degli Studi di Milano, Milano (italia)  

Tesi di laurea in Diritto privato comparato dal titolo "L'obligation de Sècurité"  
Relatore: Prof. Gambaro 

 settembre 1991 – giugno 1996 Diploma di maturità classica  

Liceo Classico A. Manzoni, Milano (italia)  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
 

COMPETENZE PERSONALI  

Competenze communicative Ottime capacità di comunicazione maturata attraverso la professione di Avvocato. Buona 
capacità di adattamento a contesti multiculturali, spirito di gruppo. Ottima attitudine a gestire un 
gruppo di persone nel compimento di attività legate al settore legale. Ottima capacità di relazione 
maturata a seguito di esperienze come venditrice (effettuate durante gli studi universitari) e 
nell'ambito dello svolgimento della professione nel settore legale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima esperienza nella gestione di un gruppo di lavoro acquisita nella pluriennale esperienza 
come titolare di proprio studio legale. 



  Curriculum Vitae Jenny Bestetti  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

 

Competenze professionali Costante e puntuale partecipazione a corsi di aggiornamento professionali nell'ambito del diritto 
civile, commerciale, di famiglia, societario, bancario, dell'esecuzione civile. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel and Power Point); ottima 
conoscenza dei software per la navigazione in internet (Explorer, Mozilla, Google Chrome); uso 
quotidiano di posta elettronica (Gmail, Microsoft Outlook). 


