
Xi,;JjÉ1.!r1'

INFORMMIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

, Dal 1ACir 
^12008 

coilabotazione con studio notarile Gaspare Gerardi di Pordenofle ove sl

è occupata della stesura dei pdncip ah. attt e conttatti ed in particolare di quelli inerenti il
diritto societario (affitti e cessioni di azienda, statuti di società di persone e capitali, vetbali

di assemblea sftaordinar{a di società di capitali, fusioni, scissioni ecc.).

r Dal 2002 ù2004 Collab otaaonecon studio legale Avu Baldasso di Pordenone ove si è occupata

princrpalmente di diritto civile e di diritto delle locazioni;

. Dal 2004 collab orazione con lo studio legale e commercialista Vignoni Mengatelli;

r Dalllanno 2006, presta assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale ad un ente pubblico

economico orr. ,i occupa pdncipalmente della redaàote di convenzioni tra enti pubblicl della

contratrualistica, del Codice degliAppalti e della legislazione sulle acque pubbliche;

. Dal 2008 presta assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale ad ente per la forrn*zione

regronalg con particolare riferimento alla contratnralist.",ùl"consulenza socjctatia,;

r occup^zione attuale: awocato, libero professionista che svo§e laptopdra attivitàcon particolare

dfedmento alla consulerza soaetana (giudiziale e sftagiudiziale), alla contrafiualistica, alie gare

dappaltq a)1a normaiva riguardante il Codice degli A"ppalu alla normattva di cui al

D.ig. 231/2OOl con assistenza nella costruzione di modelli dr organrr;zaàone ed al settore

immobiliare;

r Svose altresì lincarico di membro defOrgafismo di Yigtanza di società a prevalente capitale

pubblico- settore ttasporti e dfiuti-;

t Ht otganizzzto nel mese di settembre 201,3 n collabotazione con società a prevalente cafz;ttere

pubbÈo e con pdmario studio legale del settof,e, ur everlto fotmativo tnmxeiradi d.LS 231/01

dal titolo: Nuove tipol"g di reaio presupposto con particolare dferimento ad_reIta. ambientali e

alle recerrti pronrxtce giutisprrrdenziali;

. Svo§e attività di formazio ne aircndùe in materia di cui al DIgs 231, /01.
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Curriculum Vitae NOME E COGNOME

Lalr:ea in Giurisprudenza conseguita in data 31 ottobre 2001 Pfesso

l'Università degli studi di Padova con inditizzo pubblicisdco e tesi in

Diritto Privato: il legato in sostituzione di legittima; (esami sostenuti: diritto

privato, istituzioni di diritto fomano, stotia del diritto romaflo, filosofia de1

diritto; sociologia, diritto pubblico; dfuitto pubblico compatato, diritto delle

comunità eruopee; diritto intemazionale pubblico e privato; storia del diritto

italiano biennale; diritto costituzionale; diritto canonicol diritto ecciesiastico;

diritto penale I; diritto penale II; medicina legale e delle assicurazioni;

ammiaiiuativo I; ammi{ristrativo II; dtitto civile; diritto corntnetciale; diri136

ptocessuale civile; diritto tributatio; procedura penale; economia politica)

Compiuta praldLcanotarde nell'anno 2003;

Scuola Fotense atganizzata dall'Univetsità degli studi di Trieste;

Abilitazione all'esercizio della professione di Aw-ocato- disftetto della Corte

d'Appello di Ttieste sessione d'esame 2005;

Iscrizione ali'albo degli awocati di Pordenone dall'anna 2006'

ITALIANO

a

I

I

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

Asmlto Lettura

B1l2 B1l2

lnterazione

B 112

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B 112 BV2

Livelli:A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1l2 Livello avanzato

Quadro Comune Éuropeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro sia

individuale sia in equiPe.

Capacità di iavoro a progetto con scaden zr, dl anaJisi e soluzione dei ptoblerni

pemeguendo obiettivi sf,danti.

Competenze informatiche r ottima padronatzzdegli strumenti Microsoft Office e dell'utilizzo di intemet
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ULTÉRIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2ffi3, n. 196
' "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Pordenone 19 novembre 2014 P*"* Bo:'€^-u
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