
F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maddalena Bumma
Indirizzo Corso Cairoli 32/b- Torino
Telefono 011.433.43.40

Fax 011.462.73.54
E-mail m.bumma@tornatoprado.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20.10.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

Dal 1997 ad oggi Esercizio della professione legale con esperienza maturata prevalentemente
nel ramo civile: in diritto societario (progettazione gestione ed organizzazione aziendale), in
diritto industriale (contrattualistica e litigation), in diritto di famiglia e successorio, in
responsabilità civile e nel ramo amministrativo: appalti pubblici.

Dal 2001 ad oggi Collaborazione con lo studio Tornatoprado Avvocati anche con il ruolo di
corrispondente per il Piemonte. Lo studio opera da decenni nel settore della proprietà industriale
ed intellettuale specializzato nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle questioni concernenti
brevetti, marchi, diritto della concorrenza, della pubblicità e d’autore.

1997-2001 Collaborazione professionale presso lo studio degli avvocati Andrea Galasso e
Michele Galasso con esperienza nel diritto penale societario, nel diritto civile ed amministrativo.

Dal 1995 ad oggi Collabora con associazioni di volontariato e culturali no profit, contribuendo a
curarne l’attività, l’organizzazione e l’aspetto gestionale e fornendo le proprie specifiche
competenze giuridiche in un settore (quello degli enti cd. enti no profit) in continua evoluzione ed
oggetto di particolare attenzione e di riordino  negli ultimi anni sotto il profilo legislativo e fiscale. 

Dal 2012 ad oggi  FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gestione ed organizzazione dell’ente in particolare nella delicata fase della riforma dello
spettacolo dal vivo che ha comportato il riconoscimento per la Fondazione di Teatro di Rilevante
Interesse Nazionale con riorganizzazione interna e conseguenti adempimenti di adeguamento
alla nuova realtà quali la stesura del nuovo statuto e relative pratiche. 
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Dal 1994     A.C.I. Associazione Culturale Italiana- Venerdì Letterari
consulente legale e consulente gestionale dell’Associazione. Collaboratrice nell’organizzazione
e nella progettazione delle attività culturali dell’Associazione. L’Associazione Culturale Italiana è
impegnata dal 1947 a divulgare e diffondere la cultura mediante l’organizzazione di conferenze-
dibattito a carattere interdisciplinare. 
Promotrice dell’anniversario dei 50 anni di attività dell’A.C.I. presso il “Circolo degli Artisti” 
Consulente nell’attivazione del sito. www.venerdì_letterari.it che mette a disposizione degli
studiosi le relazioni dei conferenzieri dell’Associazione, le biografie ed il  patrimonio relativo all’
attività dell’A.C.I.

Dal 2004 Consulente della Associazione Culturale–Museo Giacomo Bove&Maranzana

1995-2009 LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori –sezione provinciale di Torino,
consulente legale e consulente gestionale per il raggiungimento dei progetti
istituzionali dell’ente

Delegata per il progetto del  Parlamento  Europeo  “EUROPA DONNA”  
Nell’agosto  2004  membro della delegazione nazionale della  “LILT”  in  Cina  per il gemellaggio
con l’  ”ASSOCIAZIONE CONTRO  IL  CANCRO” di  Pechino, finalizzato  a scambi culturali,
scientifici e tecnologici.
Membro della delegazione nazionale della “LILT” in Vietnam per una collaborazione con il
Consolato Italiano ad Hanoi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1998 Abilitazione alla professione di avvocato con iscrizione all’ Albo dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino

• 1994 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Torino con la votazione di 
105/110 

• 1987 Diploma di maturità classica presso il Liceo classico “V.Gioberti” di Torino

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
Buona
Buona
In possesso del certificato internazionale di livello B 2

FRANCESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura DISCRETA

• Capacità di espressione orale DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite nel corso delle esperienze professionali in 
ambito legale, ma anche nel campo degli enti no profit, Associazioni di volontariato e culturali, 
Capacità di lavoro in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Capacità di comunicazione ed organizzazione interna, nonché capacità gestionale di gruppi di
lavoro acquisite dalle diverse esperienze lavorative e di gestione sia nel campo della gestione di
studi legali sia nell’ambito degli enti no profit di carattere culturale ed assistenziale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza di Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook express e navigazione 
internet 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE relatrice, moderatrice e organizzazione di convegni ed incontri

•2000: congresso internazionale su “errore, umano e medicina”;
•2000: seminario su “aspetti clinici, medico-legali e giuridici”;
•2001: moderatrice nel convegno su “l’Uomo ed il diritto alla salute” organizzato da Città di 
Torino, Provincia di Torino, LILT
• 2001 moderatrice nel convegno “La donna ed il Fumo” organizzato da LILT, Comune di Torino 
in merito alla cd. Legge Antifumo “Legge Veronesi”
•2002: relatrice sul tema “la legge contro il fumo” al Convegno la lotta al Tabagismo presso 
Circolo della Stampa
• 2002: organizzazione “giornata Nazionale della prevenzione Oncologica” con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte
•2005: relatrice al Convegno Donna Sempre “Diritto e tutela in ambito familiare, sanitario 
lavorativo” organizzato da Città di Torino e dalla LILT
• 2011: organizzazione incontri su “Giacomo Bove” in occasione 150 Anni di Esplorazioni Polari 
presso il “Circolo dei Lettori”
•2012 relatrice “ Colpa, Vendetta, Perdono”

Pubblicazioni 
“Il consenso informato” in “L’uomo ed il diritto 2001;
“Diritto e tutela della donna in Italia”  in Donna sempre 2005;
Redattrice nelle pubblicazioni a stampa “I conferenzieri dell’ACI dal 1947 ad oggi” e nella 
pubblicazione a stampa di fascicoli tratti dalle relazioni tenute dai conferenzieri dell’ACI per 
argomento: letteratura latina greca, letteratura straniera, medicina, arte, teatro e cinema.

PATENTE Automunita, patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgsl. 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche.
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