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ALESSANDRA TARISSI DE JACOBIS CO-
CHAIR DELL'INTERNATIONAL
COMMITTEE DELLA BEVERLY HILLS BAR
ASSOCIATION
20/05/2019 08:53

Milano, 20 maggio 2019 –- Alessandra Tarissi de Jacobis,
partner di De Berti Jacchia, è stata nominata co-chair
dell'International Committe della Beverly Hills Bar
Association.

La Beverly Hills Bar Association, con sede nell'omonima
città della Contea di Los Angeles, California, è stata
fondata nel 1931 per sostenere la giustizia nella comunità
e con l'intento di supportare i suoi membri a raggiungere
e superare i più elevati livelli di competenze legali e di

etica professionale.

Ad oggi conta oltre 5.600 avvocati associati nella regione di Los Angeles, attivi in tutti i settori
del diritto e uniti dall'obiettivo di fornire assistenza legale ai più elevati livelli. È la principale
voluntary bar association della regione e, per numero di membri, la quinta bar association
dello Stato della California.

Alessandra Tarissi de Jacobis è dallo scorso anno responsabile del desk di Los Angeles di De
Berti Jacchia.
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