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PoslzloNERlcoFERrA Awocato, libero professionista, laureata in Giurisprudenza, iscritta all'Ordine degliOCCUPAZIONE DÉSIDbRAIA
TITOLO DI STUDIO AWOCAU OI UUNCO.

OBIETTIVO PROFESSIONALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE.

Dal2012 ad oggi Tltolare dell'omonimo studio professionale in Fossano.
dal 1 906 al2011 Collaboratrice di studio presso rilevante Studio Legale Cuneese.
dal 1993 al 1995 Praticantato presso il predetto Studio Legale

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Nel2018 Conseguito attestato dipartecipazione alcorso didiritto antidiscriminiatorio
organizzato da I l'Ord i ne degli Awocati d i Cu neo

Nel 2016 Conseguito attestato di paftecipazione al corso di aggiornamento per la difesa delle
Donne vittime di violenza e maltrattamenti tenuto dall'Ordine degliAwocati di Torino

Nel 2011 .. Conseguiio attestato di partecipazione al corso per la difesa delle Donne Vittinre di violenza e nraltrattamenti
organizzalo dagli Ordine degli Awocati di Cuneo

Nel 2007 Conseguito attestato di partecìpazione alla Scuola per la formazione dell'Avvocato della Famiglia e del Minore
dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Nel 1996 Abilitazione per l'esercezio della professione di awocato

Nel .19g3 Laurea in Giurisprudenza presso I'Università degli Studi di Torino

Nel 1986 Maturità Scientiflca presso il Liceo G. Ancina di Fossano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre it?|lîlo 
.

Altre lingue -' 
rr'lclÈbe

COI\4PRENSIONE 
]

Ascolto Letlura i Interazione Produzione orale '

buona buona scolastico discreto scolastico

Competenze comunicatìve . possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di awocato

Competenze organizzative e . leadership (attualmente Presidente della Commissione pari Opporlunita del Comune di Fossano
gestionali composta da 1g persone)

Competenze professìonali buona dei processi di composlzione delle controversie

Cqmpetenze digitali AUTOVALUTAZIONÉ

Elaborazione

i

PARLATO ìPRODUZIONE SCRIÌ]A

delle I Comunicazione
inforn.razioni 

L

I

buona I buono

Creazione di ^ Riso,uzione cli,. blculezzaUontel'ltltl prohlerîl

buona buona buona

Altre competenze Appasionata di canto

Patente di guida Ditipo B

.dati personali Autorizzo il trattamento dei dati copefti e tutelati dalla legge sulla privacy italiana e dal GPDR Regolamento
generale sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento UE N.2016/679
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