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Telefono  +39 02.76390009 
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chiara.pellegrino@lexacta.it 

FORMAZIONE 

Laureata in economia e Legislazione d’Impresa (profilo professionale in 

convenzione con L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Milano) – laurea magistrale – il 19 febbraio 2020 presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Laureata in Economia e Gestione delle Imprese, delle Aziende e dei 

Servizi Sanitari (profilo professionale in convenzione con l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma) – laurea triennale – 

il 20 luglio 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ha svolto un primo periodo di collaborazione presso uno studio boutique 

di Milano da febbraio ad agosto 2019. 

Da agosto 2019 svolge attività di collaborazione presso lo studio Piccinelli 

Del Pico Pardi Sirabella & Associati, oggi Lexacta Global Legal Advice, 

con sede in Piazza Fontana, 6 Milano. 

Contestualmente alla pratica professionale, si sta dedicando allo studio 

delle materie per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista. 

Nel corso della preparazione universitaria, ha affrontato il tema della 

Responsabilità Sociale d’Impresa nel Sud-est asiatico che ha formato 

oggetto della tesi della laurea triennale. L’argomento è stato sviluppato 

fruendo della collaborazione della TICC (Thai- Italian Chamber of 

Commerce) di Bangkok. 

Nella tesi di laurea magistrale ha sviluppato il tema relativo al ruolo del 

liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, svolgendo un 

approfondito esame sia della normativa vigente in materia, sia delle 

disposizioni emanate con il nuovo codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza. 

 
Durante il periodo di tirocinio professionale ha avuto modo di affrontare 

tematiche e casi pratici in materia di adempimenti fiscali ordinari, 

adempimenti amministrativi, contenzioso tributario, operazioni di 

ristrutturazione societaria e concordato preventivo. 

mailto:chiara.pellegrino@lexacta.it


 

 

 
 

                                              LINGUE 

Di madrelingua italiana, parla francese e inglese. 

 

Dott.ssa Chiara Pellegrino 


