
V A L  E N T I N A T A R R I C O N E 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE Ottobre 2009 
Abilitazione forense 

 
Novembre 2007 – Maggio 2008: 
8° Master Diritto e Impresa presso la Business School del Sole 24 ORE, 
Milano 

 
Data 26/04/2006 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari 
Titolo della tesi: “La Responsabilità per danneggiamento di cose e persone nel diritto 
Romano – Lex Aquilia” 
Votazione 102/110 

 
Data 17/05/1999 
Diploma “Linguistico” presso “ Istituto Giulio Cesare” Bari 
Votazione 81/100 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI Gennaio 2014 – ad oggi 

 

Consulente legale e GM di FIRSTNet Srl  

Principali attività svolte: 

Nell’ambito della consulenza investigativa mi interfaccio con i soggetti apicali 
delle società in particolare con HR, amministratore delegato e Security 
manager che necessitano di intraprendere azioni giudiziarie per le quali è 
necessaria l’attività investigativa. 
 
Mi occupo di tutti gli aspetti legati al diritto: dalla redazione di contratti alla 
pareristica relativa alle attività investigative mirate alla tutela di un diritto 
nell’ambito del diritto del lavoro, diritto societario, diritto di famiglia, diritto 
penale. 
 
Sono la Responsabile della sede di Milano. 

 
 

Febbraio 2013 - Gennaio 2014 
Legal Counsel Heineken Italia S.p.A. 

Principali attività svolte: 

Nel corso del rapporto di lavoro mi sono occupata di redigere e negoziare: 
service agreement, consultancy, supply agreement, lease agreement, media 
agreement, sponsorship agreement; general sales conditions; e-commerce 
general terms and conditions; 
Sales, Marketing, Promotion, Advertising and Sponsorship, Securitization, 



Endorsement agreement, Packaging Agreement; 
della consulenza legale in intellectual property law and data protection, brand 
protection, BTL and ABL advertising, digital and social strategy check, 
multi-country contests, innovation, labelling;Handling product liability 
litigations and claims with consumers (liability, management of the 
consumers’ complaints, and relevant legal proceedings). 
Data Privacy law; Corporate; Antitrust ; Competition Law 

 
 

Marzo 2011 – Febbraio 2012 
Secondment presso adidas Italy S.p.A. 

Principali attività svolte: 

Nel corso del secondment mi sono occupata, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, delle seguenti attività: redazione di contratti di appalto (contratto 
di appalto di servizi, contratto di appalto di fornitura), contratto di locazione 
operativa, contratti di consulenza, contratti di consulenza artistica, contratti 
di servizi di software, contratto di web-hosting, contratti di franchising, 
contratti di concessione di vendita, distribution agreement, endorsement 
agreement, contratti di sponsorizzazione tecnica con squadre di calcio e 
rugby, negoziazioni, redazione di condizioni generali di vendita e e- 
commerce, training in materia di anti-trust, redazione documento 
valutazione rischi, contratti di cessione ramo d’azienda, redazione liberatoria 
in materia di privacy e tutela dell’immagine, redazione regolamento concorsi 
a premio, contratto di locazione, contratti di sub-licenza di marchi, contratti 
di merchandising, contratti di agenzia, condizioni generali di vendita, 
negoziazioni, supporto legale alla società. 

 
Giugno 2008 ad oggi 

 
Avvocato presso lo studio R&P Legal Settori di specializzazione: diritto 
societario e commerciale, fusioni e acquisizioni; contrattualistica, proprietà 
intellettuale, brand protection, legislazione atitrust. 

 
Principali attività e responsabilità: 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo all’interno dello studio mi occupo di: 
diritto societario (attualmente operazioni di acquisizione con la 
partecipazione di fondi di private equità, fondi chiusi, fusione e scissione, 
costituzione newco immobiliare), due diligence legale, redazione di contratti 
di investimento e patti parasociali, JV agreement; 
Contenzioso in materia societaria, civile e fallimentare: responsabilità degli 
amministratori di società di capitali nei confronti dei terzi e dei creditori 
sociali; redazione di atti processuali e attività stragiudiziale per il recupero del 
credito; redazione di transazioni; 
Contrattualistica: redazione di contratti di appalto, distribuzione (in inglese) 
in Cina, contratti di vendita, contratti di licenza (in inglese), contratti di 
locazione, contratti di cessione e affitto di ramo d’azienda; contratti di 
concessione di vendita, contratti di fornitura, contratti di franchising, 
contratti di consulenza per sviluppo software. Consulenza aziendale. 

 
Maggio 2006 
Pratica forense presso lo studio legale Avv. Matteo Tarricone, Bari. 



Principali attività e responsabilità: 
 

Consulenza e gestione affari legali per conto di alcuni clienti dello studio 
settore servizi alle imprese. Consulenza e gestione del contenzioso e 
stragiudiziale, partecipazione alle udienze. 

ALTRE ATTIVITÀ  

 2019  
Relatrice Convegni AMI (Associazione Italiana Matrimonialisti) 
"Investigazioni difensive ed utilizzabilità in sede civile e penale". 
 
2012 
Partecipazione al convegno sulla “Mediazione e arbitrato in Europa e nel 
mondo” organizzato dallo studio legale NCTM. 

 
Partecipazione al convegno: “La circolazione e il contrabbando di prodotti 
contraffatti o pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e la 
protezione dei consumatori”. 

 
2010 
Partecipazione al convegno “Brand Protection e Distribution Agreement” 
presso Sistema Moda Italia. 

 
Partecipazione al convegno in materia di protezione del marchio e lotta alla 
contraffazione presso Università Luigi Bocconi. 

 
2005 
Corso di programmazione neurolinguistica presso l’Ateneo degli Studi di 
Bari. 

 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE INGLESE: scritto e parlato Livello B2 

Attualmente corso di Legal English con la Prof. Perceval. 
Corso di Business English presso la Business School del Sole 24 ORE (2008) 
Corso intensivo di inglese presso la Florida International University (2006) 
Corso di inglese presso la Southbourne school (2004) 
Altre lingue: Francese scritto e parlato 
Livello: buono. 
Attualmente corso di Francese Professionale. 

 
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE Buona conoscenza delle applicazioni di office (word, Excel, Power point e 

outlook), e su programmi di ricerca giuridica (IPSOA). 
 
 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
 
 
 

PREMI 

 
 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni di lavoro in team. 
Ottime capacità relazionali e particolare predisposizione ad aiutare gli altri. 
Disponibile a lavorare in tutta Italia e all’estero. 

 
 

2018 -2021 



Women Value 
Company – Premi 
Bellisario 



 

INTERESSI Partecipazione in competizioni internazionali di equitazione ( Piazza di Siena 
Roma), attività sportiva quale danza moderna e classica, nuoto. Particolare 
interesse per la fotografia. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 


