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Cristina Fussi nuova
vicepresidente di Asla
Cristina Fussi, partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani, è la
nuova vicepresidente di Asla, Associazione Studi Legali Associati.
Cristina è stata nominata a seguito di designazione delle
componenti di AslaWomen, e andrà a ricoprire il ruolo svolto fino a
oggi da Barbara de Muro, partner di Lca.

Cristina è molto attiva all'interno di AslaAWomen e promotrice del
progetto “Leonesse d'Africa”, che vede coinvolte, oltre ad Asla, 
l'Università degli Studi di Milano e la Gimpa di Accra, in Ghana.

Giunto alla sua seconda edizione “Leonesse d'Africa” ha finora
offerto a quattro selezionate giuriste ghanesi un periodo di
internship presso studi associati milanesi accompagnato alla
frequenza di corsi organizzati in lingua inglese, da UNIMI nelle
materie di economia e commercio internazionale e di legislazione
anticorruzione internazionale.

 

© Riproduzione Riservata

Aggiungi un commento
I l  tuo nome legalpress

Oggetto

Comment  *

Home > Aree di Attività > Nomine

Commenti

Paolo Montironi nuovo
senior partner di Nctm

Mario Giambò diventa
equity partner di Nctm

Freshfields e McDermott
nel finanziamento a
Bonfiglioli Riduttori

White & Case e Legance
nell'aggiornamento del
programma Emtn di Adr

Poggi & Associati con Ima
nell’acquisizione di Atop

Altri Articoli

Gio
29
Giu

Fatturati BonelliErede in vetta

Per cominciare
PERCHÉ COMUNICAZIONE PUÒ FAR RIMA CON
CASSAZIONE

 

Milano

Appalto e cambio appalto.
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Corporate M&A Awards
2017
In collaborazione con Accuracy,
Footprintlegal, Morrow Sodali
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LC Diversity Awards 2017
In collaborazione con Dentons,
Pwn Milan, Valore D, The British
Chamber of Commerce for Italy
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