Rebecca Arippol

Istruzione:
•

1994-2005: Elementari, Medie e Liceo alla Scuola Americana di Milano, Opera

•

2005-2011:
Università:
• Triennale: Laurea in Giurisprudenza inglese e francese a Canterburry,
Kent.
• 2 anni di Specialistica: BPP Law School, Londra: Solicitor Studies
(avvocato civile).
• Masters a BPP Law school, Londra: Giurisprudenza di Business
Internazionale (International Business Law)

Formazione lavorativa:
• Londra:
• Stagista: 6 mesi nello studio legale di Bracher Rawlings
• Stagista: 3 mesi nello studio legale di Lewis Silkin
• 1 anno nel reparto legale di Datamonitor, azienda che vende licenze
e servizi di software / tech
• Ginevra
• 6 mesi in uno studio legale, Étude de Fischele. La mia formazione
si concentrava sul diritto contrattuale, commerciale e di
acquisizione.
• Milano:
• 3 anni: Ho aperto la mia agenzia di organizzazione e pianificazione
di eventi. Oltre al coordinamento dedicato alla pianificazione ho
iniziato ad approfondire e specializzarmi nella comunicazione
digitale.
• Consulenza e Mediazione Immobiliare:
Dopo la crisi sanitaria Covid, con il settore eventi in ginocchio,
ho completato il corso immobiliare presso lo Studio Sonnino.
Oggi mi occupo di consulenza immobiliare mentre aspetto di
fare l’esame per occuparmi di mediazione immobiliare.
Extra:
Lingue: Inglese (madre lingua), Italiano (advanced), Francese (advanced), Arabo e
Ebraico (basic)

Faccio parte del Comitato ebraico femminile Women of the World, cordino con loro
gli eventi destinati ai progetti di beneficienza e combatto in maniera autonoma
contro l’antisemitismo e l’antisionismo in Italia.
Faccio parte del comitato dell’Associazione The Home JLM, un’associazione
Israeliana con sede a Gerusalemme che ha l’obiettivo di promuovere il dialogo
interculturale e interreligioso tra le comunità Israeliane e Palestinesi tramite dei
progetti sociali.
Durante il Covid ho attivato due iniziative sotto l’ombrello #FoodForHope: in
collaborazione con Mama Burger abbiamo donato pasti ai medici e operatori
sanitari di diversi ospedali tra cui il San Raﬀaele e il Fatebenefratelli. Mentre in
collaborazione con Pandenus abbiamo donato oltre 100 pasti alla Croce Rossa
Italiana da distribuire agli anziani e ai più soli, tramite una raccolta fondi abbiamo
raccolto più di €5.000 in pochi giorni da devolvere alla Croce Rossa Italiana.
Passioni:
Animali, imprenditoria femminile, progetti d’integrazione e d’inclusione culturale,
viaggiare ed esplorare nuove culture, politica americana (partito republicano),
politica israeliana, Thai Box.
Per concludere la mia vera grande passione è Milano, una città sempre in
movimento che vuole e deve porsi come capitale d’Europa.
Ringrazio per l’attenzione,
Rebecca Arippol

