
	

	

	
	

Melissa Trevisan Palhavan 
 
 
Informazioni personali 
 
Nata a Jundiaí (São Paulo - Brasile) il 16 marzo 1992 e residente a Lissone, lavora nelle sedi di 
Monza e Milano. Si occupa di diritto civile.  
 
 
Formazione 
 

• 2021 ad oggi: Corso di formazione per l’accesso alla professione forense: Formazione 
Giuridica Scuola Zincani (corso annuale di diritto civile, corso annuale di diritto penale e 
corso intensivo di diritto civile e penale) 

• 2021: Iscrizione all’Albo dei praticati avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo presso 
Ordine degli avvocati di Monza 

• 2020 ad oggi: Corso di formazione per l’accesso alla professione forense: Scuola Forense 
di Monza 

• 2020: Iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati semplici presso Ordine degli Avvocati di 
Monza 

• 2020: Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

• 2019: Partecipazione alla 2° MAV (Mediazione a Verona - Edizione master) e premio per il 
miglior “Discorso introduttivo: fatti argomenti, richieste e disponibilità” 

• 2019: Partecipazione alla 7° CIM (Competizione Italiana di Mediazione) nella squadra 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (3° classificati) 

• 2019: Bagde: Emerging "moral" Technologies and the Etichal-Legal Challenges of new 
Subjectivities 

• 2012: Diploma in ragioneria 
• 2009 – 2010: MTS di Milano, diploma di musical (recitazione, canto e danza) 

 
 
Esperienze lavorative 
 

• 2021 ad oggi: Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo presso Mainini & 
Associati 

• 2020 - 2021: Praticante avvocato semplice presso Mainini & Associati 
• 2012 - 2019: Assistenza contabile, amministrative e legale in materia condominiale presso 

Studio di Amministrazione Stabili Lombardi S.a.s. 

 
 
 
 
 
 





	

	

 
 
 
Pubblicazioni 
 
AFFARITALIANI 

• Convenzione di New York e intelligenza artificiale: l'arbitrato diventa tech (pubbl. 01 
aprile 2021) 

• L'intelligenza artificiale prova emozioni? Limiti e soluzioni per il futuro (pubbl. 02 marzo 
2021) 

 
DOMANI EDITORIALE 

• Il lato oscuro dell’intelligenza artificiale (pubbl. 26 febbraio 2021 - Editoriale Domani) 
• Permessi e visti post-Brexit: funziona così per gli italiani che sognano la Gran Bretagna 

(pubbl. 12 marzo 2021) 
 

SALVIS IURIBUS (ISSN 2464-9775) 
• I conferimenti in natura nelle S.r.l. (pubbl. 02 febbraio 2021) 

 
 
Lingue 
 
Italiano, Portoghese, Inglese 
 


