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elisabetta.fortunati@tiscali.it; 
fortunati@pec.cheapet.it
Coniugata

Esperienze

professionali

-Dal 2010 
-Consulente aziendale (Giurista d’Impresa) per imprese che operano in vari settori
per le quali svolgo  prevalentemente attività legata alla contrattualistica, sia in entrata
che in uscita, recupero crediti, rapporti con Istituti Bancari, consulenti commerciali e marketing,
In questa figura professionale svolgo sostanzialmente attività di “ufficio legale interno” all’azienda.
-Svolgimento della libera professione nel settore del diritto civile, commerciale e industriale.
-Consulenza, redazione e deposito di brevetti industriali e marchi d’impresa.
-Collaborazione con lo Studio Cavattoni & Raimondi di Roma per il settore industriale, brevettuale 
e di marchi d’impresa.
-Consulenza, redazione e deposito di contratti di licenza di brevetti.
-Dal 2006 -2010
Fondazione della società Aet Group srl, società immobiliare all’interno della quale ho ricoperto il ruolo di 
amministratrice, con gestione di tutta la  contrattualistica immobiliare, dai  contratti d’appalto e di fornitura, 
a quelli di servizi, a quelli bancari e finanziari (contratti di mutuo, leasing ecc.), fino alla contrattualistica 
relativa alla vendita e alla locazione.
- Dal 2005 
Fondazione della Dolight srl, società di elettronica con  sviluppo di idee innovative: all’interno della società 
sono stata Presidente e responsabile del settore legale e del personale, con approfondimento del diritto 
societario, comprese tutte le problematiche relative al marketing, alla redazione di Business Plan, sviluppo 
di una rete di contatti per il lancio dell’impresa nel settore innovativo e industriale.
In questo periodo e in questo ruolo ho acquisto esperienza nell’ambito dello sviluppo di prodotti  innovativi,
dalla fase di redazione del brevetto industriale, alla sua prototipazione fino alla industrializzazione in paesi
asiatici, passando attraverso la ricerca, l’acquisizione e la gestione di contatti per la distribuzione del 
prodotto finito.
-Attività nel settore di difesa del prodotto innovativo (contraffazione di brevetti e marchi) 
- Dal 2005 al 2008 
Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile presso la CCIAA di Pisa, 
con sviluppo di vari progetti per la promozione dell’impresa rosa in Toscana.
-Dal 2004 al 2008
Esperienza all’interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio (PI), all’interno del quale ho 
acquisito esperienza nell’ambito dell’Incubatore d’Impresa, in cui sono rimasta con le mie società per 
oltre 2 anni. 
Acquisizione di rapporti approfonditi con tutto  lo staff della società di gestione del Polo Tecnologico, 
a partire dal Presidente, con sviluppo di contatti in vari ambiti, dal settore di sviluppo dei progetti, non 
limitatamente al settore ICT, a quello dell’ufficio stampa per le aziende, ai contatti con enti e uffici pubblici 
e privati, con l’Università degli Studi di Pisa, consulenti esterni e Istituti bancari, con Capital Venture e 
Business Angel per il sostegno e lo sviluppo delle imprese start-up. 
- Dal 2003 
Fondazione della Blugim snc società di informatica, confluita nel 2007 all’interno della Dolight srl;
- Dal 1998 al 2002 
Svolgimento della libera professione con acquisizione di una ampia e strutturata esperienza nel diritto 
civile con speciale esperienza nella gestione e nella trattazione dei sinistri stradali (settore infortunistico 
e della responsabilità civile); 
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Istruzione – Maturità scientifica conseguita presso l’Istituto “G. Marconi” di Grosseto
– Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa
– Abilitazione alla professione forense
– Acquisizione qualifica di Mediatore Professionista
– Aquisizione qualifica di Amministratore di Condominio

Lingue Discreta conoscenza della lingua Inglese. 

Conoscenze

Informatiche

Conoscenza dei principali Applicativi Windows (Office 2000),
Windows XP;
Ottima capacità di navigare su internet e di usare la posta elettronica


