
CURRICULUM VITAE 

 

Cognome: Brusa 

Nome: Franco 

Indirizzo privato: Via Don Gagliardi 12, 6932 Breganzona 

Indirizzo professionale:  Via G.B. Pioda 5, 6900 Lugano 

Data di nascita: 23 ottobre 1957 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: svizzera 

Luogo di attinenza: Capriasca TI 

 

Scuole / titolo di studio: - Maturità federale tipo B il 10 luglio 1976 

 - 11 semestri alla Facoltà di diritto e scienze economiche 

dell’Università di   Berna, conseguimento della licenza in diritto il 3 dicembre 1981 

 - Licenza in diritto, Università di Berna (1981) 

 - Diploma avvocato, Canton Ticino (1984) 

 - Diploma avvocato, Canton Grigioni (1986) 

 - Diploma notaio, Canton Ticino (1986) 

 - Diploma Corso di base di mediazione, SUPSI - Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana (2002) 

 - Diploma FSA mediatore (2002) 

 - Diploma mediatore nel settore commerciale e pubblico, SUPSI – 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (2005) 

 - Post diploma in Mediazione nell’economia e nel settore pubblico, 

SUPSI (2009) 

 - Attestato mediatore CSMC, Camera Svizzera di Mediazione 

Commerciale (2010) 

 - Attestato mediatore SDM-FSM, Federazione Svizzera delle 

Associazioni di Mediazione (2010) 

 

Lingue: - italiano  lingua madre 

 - francese seconda lingua madre 

 - tedesco  ottime conoscenze  

 - inglese  ottime conoscenze  

 - svedese discrete conoscenze 

 



Attività professionali: - praticante presso Tribunale di prima istanza del Distretto di Lugano 

(1982)- - praticante presso Studio legale Bolla Bonzanigo (1982-1984) 

  - avvocato e notaio presso Studio legale Bolla Bonzanigo 

(1984/1986 – 1992) 

 - arbitro internazionale ICC-Swiss list dal 1992 

 - socio dello Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati dal 1993 

 - mediatore dal 2002 

 

Aree di attività: Arbitrato nazionale ed internazionale, Mediazione, Diritto civile, Diritto 

commerciale, Diritto dei contratti, Diritto internazionale privato 

 

Esperienza professionale: Arbitro unico, presidente del tribunale arbitrale, co-arbitro, avvocato di 

parte  

(ambito dell’arbitrato) in numerosi arbitrati (ICC, Swiss Chambers, Camera di Commercio di 

Milano,  

 arbitrati ad hoc) 

 

Esperienza professionale  - Mediatore in varie procedure di mediazione ad hoc (rapporti di 

lavoro,  

(ambito della mediazione): rapporti societari, rapporti commerciali) 

- Relatore in conferenze sulla mediazione 

  

Organizzazioni  - Membro dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi) 

professionali: - Membro dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino (ONTi) 

 - Membro dell’Associazione Svizzera per l’Arbitrato (ASA) 

- Membro della Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione 

 (SDM-FSM) 

- Membro della Camera Svizzera di Mediazione Commerciale (CSMC) 

 - Membro dell’Associazione Ticinese per la Mediazione (ATME) 

- Membro della Swedish Swiss Chamber of Commerce (SSCC) 


