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PER IL CURRICULUM
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Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspEnleuzn LAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

IsrRuzloxE E FoRMMIONE

. Date (da * a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

Pagina 1 - Curiculum vitae di
MENCARELL|.Micheta

l

MENCARELLI, Michela

23, V.le della Vittoria,06055, Marsciano, ltalia

Italiana

22 Giugno1969

Altualmente titolare dello Stuoio legaie l,4encarellidal '1998

Studio legale Mencarelli - Avv. Michela Mencarelii Viale della Vittoria, n.23 Marsciano (PG)

Studio legale

Titolare libero professionisla

- Perugia 1410912017 - ll ruolo e la responsabilità del medico alla luce della novella
legislativa: Profili civili e penali:

- Pesaro 16 oitobre 1 3-20 Novembre 2015 - Master in Diritto Fallimentare *

- Roma 27 Febbraio 2015 - Politiche Anticorruzione e D lgs.231/01;
- Perugia, 1214912014 - Etica e deontologia nelle professioni legali;
- Roma 21 e 22 marzo 2014 * Anatocismo, usura e derivati: la tutela del cliente;
- Roma 20 e 21 Settembre 2013 - Corso in Responsabilità medica;
- Perugia - 02 Mazo 1998 - lscrizione all'Albo degli Avvocati di Perugia:
- Università degli Studidi Perugia 07 Luglio 1994 Corso di Laurea in giurisprudenza.

Aiga Perugia; Form & Lex: Coratella Centro Studi; Scuola Superiore detl'Awocatura; Arisnet
Srl;; A.n. NET Srl Organismo di Mediazione.

Diritto civile:
responsabilità civile: infortunistica stradale e diritto delle assicurazioni in genere;
responsabilità sanrtaria; responsabilità contrattuale.
Diritto difamiglia
Diritto fallimentare e bancario
Diritto penale
MEDIATORE

Per ulteriori informazioni:



Cepnctrn E coMPETENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceftificati e díplomi

uffrcialt.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

'Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CRplcrrR E coMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altte persone. in
anbiente nulticulturale, occupando posti
tn cui la comunicaztone è inpolante e in
situazioni tn cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sportJ, ecc,

CRplcrrn E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci: sul posto dl
lavoro, in attivttà di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa. ecc

CnplctrR E coMPETENzE
TECNICHE

Con computer, att rezzatu re specifiche,
macchinari, ecc.

CapncrrÀ E coMPETENZE
ARTISTICHE

Musica. scnttura, disegno ecc.

Alrnr cAPACtTA E coMPETENZE
Competenze non precedentenenle

indicate.

PnrerurE o PATENTI

Ulrunronr rNFoRMMroNl

AluecRrr

Pagina 2 - Curriculun vitae di
1,,4 ENCA R E LLl. Mi ch el a

l

Italiano

lnglese
bu0na
buona
sufiìciente

OTTIME capacità di interagire e dialogare con Colleghi, Magistratie clienti acquisita nelcorso
degli anni di libera professione

OTT|ME capacità di organizzazione del lavoro, sviluppate sia nella gestione dello studio legale,
sia nella partecipazione in associazioni culturali e nella qestione della casa e della famìolia

Ottima competenza nell'uso e gestione dj sistemi operativi Windows Offìce e degli applicativi
Word - Excel- Power Point

Patente di guida categoria B

Lo studio Legale si avvale della collaborazione di altri due avvocati specializzati sia in ambito
penale che civile.

Per ulteriori informazioni:

MJ'W


