FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo personale
Indirizzo studio
Telefono
Fax
E-mai
PEC
Nazionalità
Data di nascita

MAGNANI STEFANIA
VIA CORTE GALVANA NR 3 – 46023 GONZAGA (MN)
Piazza G.Matteotti nr 59 – 46023 GONZAGA (MN)
347.5120564 – 0376.1819430
0376.1819528
avv.stefaniamagnani@gmail.com
stefania.magnani@mantova.pecavvocati.it
Italiana
12 DICEMBRE 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
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MAGGIO 2015 – OGGI

STUDIO LEGALE AVV. STEFANIA MAGNANI
PIAZZA G. MATTEOTTI NR 59 – 46023 GONZAGA (MN)
STUDIO LEGALE
AVVOCATO
Libero professionista titolare di studio
07.10.2015 – 31.08.2017
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
via Fabio Filzi nr 22 – 20124 MILANO
Ente Pubblico
Avvocato
Libero professionista consulente in materia legislativa per la preparazione e l’analisi di
documenti per i lavori delle commissioni e del Consiglio Regionale, consulenza per la
preparazione di progetti di legge, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni
Ottobre 2010 – Aprile 2015
STUDIO LEGALE Avv. NICOLETTA FERRARI
via Mazzini nr 11 – 46029 SUZZARA (MN)
Via Cavour nr 14/B – 46024 MOGLIA (MN)
Studio Legale
Avvocato
Libero professionista collaboratore di studio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2005 – settembre 2010
STUDIO LEGALE Avv ANNA LISA BARONI
Piazza Viterbi nr 3 - 46100 MANTOVA
Studio legale
Praticante avvocato
Pratica legale, studio pratiche, redazione atti, partecipazione udienze, rapporti con clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 pertinente)

Novembre 2014 – aprile 2015
Associazione Giovani Dottori Commercialisti di Mantova

• 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 pertinente)

Marzo 2013 – novembre 2013
Camera Penale della Lombardia Orientale

• 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 pertinente)

Settembre 2010
COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO CORTE D’APPELLO di BRESCIA

• 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 pertinente)

Luglio 2006
CROCE ROSSA ITALIANA – XXII Corso di formazione per Istruttori DIU

• 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 pertinente)

Novembre 1997 – Luglio 2005
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 1992 – Luglio 1997
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “G.MARANGONI” – SUZZARA (MN)
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Corso di Formazione giovani Curatori fallimentari
Abilitazione all’iscrizione all’elenco dei curatori fallimentari

Corso di Formazione tecnica e deontologica del difensore penale
Abilitazione all’iscrizione all’elenco dei difensori penali d’ufficio

Abilitazione all’iscrizione all’Ordine degli Avvocati
Avvocato
Esame di Stato

Diritto Internazionale Umanitario
Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario

Diritto – Tesi in Criminologia “La percezione della malattia mentale nel percorso penale” con
attività di ricerca presso Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere (MN)
Laurea in Giurisprudenza
Laurea magistrale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ambito tecnico commerciale con specializzazione in programmi informatici
Diploma Tecnico Commerciale di Ragioniere Programmatore
Diploma di Scuola media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di lavorare in equipe, interagendo con individui di altra cultura e/o formazione acquisita
prestando la mia opera di volontario della Croce Rossa Italiana sia nell’ambito delle emergenze
quotidiane che dell’ordinaria attività di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di coordinamento, organizzazione di persone, progetti ed amministrazione acquisita
quale coordinatore di un gruppo di volontari, in particolare organizzandone le attività quotidiane
e tutto quanto necessario ad un corretto funzionamento dei servizi resi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excell, Powerpoint ecc)

-

-
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Dall’ottobre 2010 Istruttore certificato da AREU (Azienda Regionale Emergenza
Urgenza 118) per la formazione di soccorritori – esecutori per l’emergenza in ambito
sanitario (soccorsi con ambulanza) e per la formazione di soggetti abilitati all’utilizzo di
defibrillatori semi-automatici in ambito extraospedaliero;
Dall’Aprile 2010 soccorritore certificato AREU Lombardia;
Dal giugno 2002 volontario della Croce Rossa Italiana abilitato al soccorso in
emergenza-urgenza 118;

PATENTE O PATENTI

Patente cat. B per la guida di autoveicoli
Patente cat. BE rilasciata da Croce Rossa Italiana per la guida di veicoli in emergenza.

Autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai
sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Avv. Stefania Magnani
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