
LUCILLA FRISONI 

DATI ANAGRAFICI 

 
Lucilla Frisoni 

Nata a Rimini il 25/02/1965 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2010/2021  Product Manager – responsabile sviluppo prodotto  presso 
                   azienda del settore metalmeccanico (produzione di macchine  
                   per la lavorazione del legno) 

 
1993/2010   Funzionario commerciale e marketing presso azienda  
                    del settore metalmeccanico (produzione di macchine  
                     per la lavorazione del legno) 

 
1993/2021   Docente di lingua e civiltà straniera: Francese / Tedesco  

FORMAZIONE 

 
2016-2021 Corsi di formazione su temi diversi in ambito didattico 

 
2011 Unciformazione 
▪ Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti” per l’ottenimento dei requisiti 
di qualificazione professionale dei conciliatori ex art. 4 DM 222/2004 

 
2008 – Corte d’Appello di Bologna 
■ Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
2008 - Università degli studi di Urbino – Facoltà di Giurisprudenza 
■ Convegno “Le nuove regole sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori. Un confronto a più voci” 

 
2007 - Università di Bologna – Corso di Alta formazione  
■ “Metodo e redazione dello scritto giudiziario” 

 
2007 - Fondazione Forense Riminese “M. Ugolini” - Rimini 
■ Scuola forense per la formazione dell’avvocatura  

 
2007 - Seminario – Guida al Diritto - Il sole 24 ore 
■ Recenti riforme sul diritto di famiglia e dei minori 

 
2006 - Fondazione Forense Riminese “M. Ugolini”- Rimini 
■ Scuola forense per la formazione dell’avvocatura 

 
2006 – Università di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – Associazione 
per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi – XXI congresso 
■ Problemi attuali della responsabilità e dell’illecito in Italia e 
in Germania 

 
2005 - Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Giurisprudenza 
●  Esame di ammissione al dottorato di ricerca in diritto civile  

 
2005/2007 – Pratica forense 
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2005 - Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Giurisprudenza 
■ Laurea in Giurisprudenza – Corso quadriennale. Titolo della 
tesi svolta in diritto civile: “Contratto di subfornitura e tutela del 
contraente debole”. Relatore Prof. Lanfranco Ferroni 
■ Votazione 110/110 e Lode 

 
2001 - Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna 
■ Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera: 
Francese  (scuole medie inferiori) Votazione esame 72/80 

 
2001 - Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna 
■ Abilitazione all’insegnamento della lingua e civiltà 
straniera: Francese (scuole medie superiori) Votazione esame 72/80 

 
2000 - Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna 
■ Abilitazione all’insegnamento della lingua e civiltà 
straniera: Inglese (scuole medie superiori) Votazione esame 75/80 

 
2000  - Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna 
■ Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera: 
Inglese (scuole medie inferiori) Votazione esame 75/80 

 
2000 - Profingest – Bologna 
■ Corso progredito di controllo di gestione 

 
1999 - Profingest - Bologna 
■ Corso base di controllo di gestione 

 
1993 - Commissariato della Provincia Autonoma di Bolzano 
■ Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, 
 cd. “Patentino di bilinguismo” 

 
Settembre 1991 - Dicembre 1992 - Profingest Bologna – Scuola di 
Formazione di quadri e dirigenti d’impresa 
■ Master in gestione d’impresa, corso di formazione a tempo 
pieno. Project work “Analisi strategica ed economico – finanziaria dei 
competitori nei business delle macchine di seconda lavorazione del 
legno”. 
Votazioni:  
■ Amministrazione e Controllo di Gestione: C 
■ Finanza e credito: A 
■ Informatica e gestione dell’informazione: B 
■ Marketing e vendite: B 
■ Organizzazione delle risorse umane: A 
■ Tecnologie e sistemi operativi: B 
■ Progetto in azienda: A 
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1992 - Ministero della Pubblica Istruzione - Sovrintendenza Scolastica 
Regionale per l’Emilia Romagna 
■ Abilitazione all’insegnamento della lingua e civiltà 
straniera: Tedesco (scuole medie superiori) Votazione esame 67/80 

 
1991 Ministero della Pubblica Istruzione - Sovrintendenza Scolastica 
Regionale per l’ Emilia Romagna 
■ Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera: 
Tedesco (scuole medie inferiori) Votazione esame 68/80  

 
1984-1990 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Lettere e 
Filosofia 
■ Laurea in  Lingue e Letterature straniere moderne. Titolo 
della tesi svolta in Letteratura Tedesca “Sul problema dell’educazione tra 
Settecento ed ottocento in Germania: Jean Paul “Levana”. Relatore: 
Prof.ssa Maria Alessandra Tizzi 
■ Votazione 110/110 e Lode 

 
1979-1984 Istituto Tecnico Statale per il Turismo “M. Polo” di Rimini.  
■ Diploma di perito per il turismo 
■ Votazione 60/60 

ALTRE ATTIVITÀ 

 
Attività politica e amministrativa  

LINGUE STRANIERE 

 
Tedesco: ottimo  
Inglese: ottimo  
Francese: ottimo  

HOBBY: MUSICA, TEATRO, JAZZ 

SPORT:  NUOTO E JOGGING PRATICATI REGOLARMENTE 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


