Formato Europeo
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono

Vincenzina Manfredi
Via dei Mille n. 35
88046 Lamezia Terme
Catanzaro - Italia
0968448674
cell. 00393206261680

fax 09681940175

E-mail
PEC

vincenzinamanfredi@gmail.com
vincenzina.manfredi@avvlamezia.legalmail.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

08/03/1974

Settore professionale
Esperienza professionale

Legale
Da novembre 1998
Ottobre 1998 inizio pratica avvocato presso studio legale avv.
Antonella Massimo.
Dal 2000
Svolgimento in proprio di Udienze per abilitati al patrocinio.
Dal 10/01/2000 Iscrizione all’Albo dei praticanti abilitati al patrocinio
legale presso il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, contestuale
iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza forense.
Dal 8/03/2002
Svolgimento in proprio di udienze, escluse magistrature superiori.
Dal 05/04/2002 Iscrizione all’albo degli avvocati del Foro di Lamezia
Terme, con abilitazione al gratuito patrocinio.
Elaborazione di atti (atti di citazione, comparse di risposta, diffide di
messa in mora, ricorsi per decreto ingiuntivo, atti di precetto, atti di
pignoramento immobiliare e presso terzi, assistenza unitamente
all’ufficiale giudiziario nei pignoramenti mobiliari, redazione di motivi
di Appello, ricorsi in Cassazione, Denunce-Querele, memorie difensive).
Adempimenti di vario genere (deposito, ritiro atti, iscrizioni a ruolo,
ecc.) presso il Tribunale.
Nell’anno 2007 esperienza di moderatore nel convegno “La riforma
della legge fallimentare” organizzato dall’A.I.G.A.
Per il triennio 2011/2013, inserita nell’elenco degli avvocati
domiciliatari o sostituti d’udienza per conto dell’I.N.P.S. con la nomina di
partecipare all’udienza in sostituzione dell’INPS in trenta procedure.
Dal 2012 svolgimento di incarico di curatore fallimentare, con nove
nomine;

1

Dal 2012 corso di formazione di 54 ore per mediatore.
Dal 2013 Responsabile della sede di Lamezia Terme dell’Organismo di
mediazione e conciliazione "ADR Riconciliamo S.r.l.”
Da Ottobre 2015 socia fondatrice dell’“Associazione Professionale
Delegati alle Vendite Fo.Ma.N.” con sede a Lamezia Terme.
Dal 26. 05. 2016 abilitata all’esercizio della professione presso le
Magistrature superiori.
Dal 2019 socia della Camera Minorile di Lamezia Terme.

Istruzione e formazione
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Messina

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

24/10/1998
LAUREA IN GIURISPRUDENZA CON VOTAZIONE 100/110

Date

Nell’anno 2000, superamento del concorso per l’insegnamento delle
materie giuridiche ed economiche classe A27.

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Luglio 1992
Diploma di Ragioniere e perito commerciale.

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Letteratura italiana, Matematica finanziaria, tecnica bancaria, diritto
commerciale, ragioneria e scienze delle finanze.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico commerciale “Valentino DE Fazio” Lamezia Terme.

Date

18/01/2003

Titolo della qualifica
rilasciata

Socio fondatore della sezione a.i.g.a. Associazione Italiana Giovani
Avvocati, di Lamezia Terme

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Partecipazione ad oltre 40 diversi corsi di formazione con relative
attestazioni. Tra queste attestato di partecipazione al corso di curatore
fallimentare, riforma della legge fallimentare, previdenza forense, nuovo
processo sommario di cognizione, riforma del diritto penale,
conciliazione e mediazione.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lamezia Terme, di Catanzaro,
Consiglio Nazionale forense e Unione Camere Minorili.

Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del lavoro, Diritto Civile,
Procedura Penale e Procedura Civile, Diritto Amministrativo.
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Madrelingua

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Capacità e competenze
personali

Italiano

Comprensione
Ascolto
Lettura
BUONO

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale

BUONO

BUONO

Ottima capacità relazionale ed
collaborazione ed al lavoro in team.

ampia

BUONO
disponibilità

Scritto

BUONO
alla

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità organizzativa nella gestione delle risorse
umane abbinata ad una pronta capacità decisionale acquisita
attraverso le esperienze lavorative compiute.
Eccellente
capacità a lavorare in team per il raggiungimento degli
obbiettivi prefissi, ottima leadership, il tutto corredato da
eleganza e bella presenza. Gestione e formazione di diversi
praticanti avvocati organizzazione di eventi formativi in qualità
di consigliere e membro del direttivo dell’a.i.g.a. e di
responsabile dell’Organismo di mediazione ADR Riconciliamo
della sede di Lamezia Terme.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di sistemi applicativi Windows 98, XP e Apple.
Buona conoscenza di Office 2000;
Buona conoscenza strumenti gestionali per studi legali quali:
“Principe”, “Lex System”, “Legal Dep”, “Legal Post”, “Cliens”.
Buona conoscenza dei programmi di ricerca giuridica Giuffrè (De
Jure – Juris Data);

Capacità e competenze
artistiche

Buona capacità manuale i n g e n e r a l e

Altre capacità e
competenze

Lettura, fotografia, viaggi culturali,
Sport (Nuoto, pallavolo)

Patente di guida

Patente di guida Europea cat. B
Il presente Curriculum vitae viene sottoscritto ed autocertificato ai sensi delle disposizioni del D.P.R.
445/2000. Inoltre ai sensi di cui al D.LGS. n. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali
sensibili sopra riportati.

Avv. Vincenzina Manfredi
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