BRENNO DONÀ
Data e luogo di nascita: 18.02.1988, Mirano (VE)
Mob. (+39) 349 6126008
Mail: avv.brennodona@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Marzo 2018 oggi: avvocato presso Studio Legale Conte
Materie trattate: diritto commerciale, diritto societario, diritto fallimentare.

•

Gennaio 2017 – Marzo 2018: avvocato presso MDA Studio legale - Venezia
Materie trattate: diritto finanziario, societario, commerciale e fallimentare.
Aree di attività e principali competenze:
 Collaborazione con l’Avv. Gianni Solinas (diritto bancario e finanziario)
contenzioso bancario e finanziario, societario e fallimentare: assistenza e difesa di
primari istituti bancari italiani nei contenziosi in materia bancaria e
intermediazione finanziaria e, in particolare, contratti derivati; contenziosi,
pareristica e accordi transattivi ed assistenza sia in qualità di advisor legale di
procedure concorsuali, sia nei procedimenti di insinuazione e opposizione allo
stato passivo nei confronti di procedure concorsuali.
 Collaborazione con l’Avv. Alessio Vianello (diritto commerciale e societario)
contenzioso commerciale e societario: contenziosi in materia di appalto, fornitura,
tutela della proprietà intellettuale e industriale, diritto societario, recupero
credito.
consulenza e contrattualistica: redazione di report e due diligence nell’ambito di
operazioni di fusione e acquisizione, cessione di partecipazioni, contrattualistica,
accordi transattivi.

•

Novembre 2012 – Dicembre 2016: trainee presso MDA Studio Legale - Venezia.

ESPERIENZE LAVORATIVE PRIMA DELLA LAUREA
•

Aprile-Maggio 2012: stage presso Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners –
sede di Padova: diritto commerciale e societario, corporate law, M&A.

•

Febbraio-Marzo 2012: stage presso lo studio legale dell’Avv. Muscari Tomaioli,
Venezia Mestre: diritto penale e penale d’impresa.

•

Giugno-Settembre 2011: stage presso Studio De Poli, Venezia (Prof. Avv. Matteo De
Poli): studio specializzato in diritto bancario e diritto dei mercati finanziari, nonché
in materia di diritto commerciale e societario (giudiziale e stragiudiziale).

•

Dicembre 2007-Gennaio 2008: commesso presso Mauro Grifoni, Treviso: boutique
del marchio di abbigliamento Mauro Grifoni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Gennaio 2017 – Maggio 2017: Corso di perfezionamento in diritto societario,
fallimentare e finanziario organizzato dalla Camera Civile Partesotti di Venezia.

•

Gennaio 2016-Luglio 2016: Master Universitario di II livello in Giurista
Internazionale di Impresa presso l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di
Giurisprudenza
Tesi in materia di diritto finanziario: “I mini-bond. Un nuovo canale di finanziamento
per le imprese” (Relatore Prof. Avv. De Poli Matteo)

•

Maggio-Giugno 2014: corso specialistico in Diritto industriale e proprietà
intellettuale.

•

2007-2012: Laurea magistrale in Giurisprudenza, in corso, con votazione finale
100/110, Università degli Studi di Padova.
 Tesi in diritto dei mercati finanziari riguardante la disclosure societaria al
mercato, informazioni privilegiate e trasparenza di gestione delle società quotate.
Relatore: Prof. Avv. Matteo De Poli
 Corso di Banking law tenuto interamente in lingua inglese

 Piano di studi indirizzato all’economia e al diritto commerciale: economia
aziendale, economia delle istituzioni, diritto fallimentare, diritto dei mercati
finanziari, banking law, diritto penale commerciale.
•

2002-2007: Diploma di maturità scientifica (votazione finale: 87/100) Liceo
Scientifico statale “Ettore Majorana” di Mirano (VE)

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
•

Inglese: ottima conoscenza sia parlata che scritta.
➢ Ottobre-Dicembre 2014: corso di preparazione IELTS presso Università Ca’
Foscari
➢ Settembre 2012: corso di businness english a Londra EF School;

•

Tedesco: conoscenza base.
➢ Gennaio–Marzo 2014: corso di tedesco liv.A1 presso Università Ca’ FoscariVenezia.

•

Ottima abilità nell’uso del computer (software Windows e Mac) e di tutti i prodotti
del pacchetto Office. Ottima capacità di ricerca web e di accesso e consultazione delle
banche dati giuridiche, nonché di pubblici registri.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
•

Ottime capacità organizzative e di problem solving, nonché di collaborazione con
colleghi e professionisti maturata nel corso degli anni di studio e delle esperienze
professionali. Velocità nell’eseguire e portare a termine con precisione gli incarichi
assegnati.

Autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

