FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BISCOTTI ANTONELLA

Indirizzo
Telefono

011 0465192

Fax

0110465193

E-mail

Nazionalità

antonellabiscotti@pec.ordineavvocatitorino.it
antonellabiscotti@yahoo.it
Italiana

Luogo e data di nascita

Torino, 28/12/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2011 ad oggi: Titolare dello studio legale Avv. Antonella Biscotti
corrente in Rivoli (TO), Corso Francia n. 137,
Dall’aprile 2009 al settembre 2011: Titolare dello studio legale Avv. Antonella
Biscotti corrente in Torino, Corso Matteotti n. 36
Iscritta nell’elenco degli Avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà
previsto dalla Legge Regionale n. 11/2008 a favore di donne vittime di
violenza e maltrattamenti, con esperienza specifica nel settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

16/6/2005 – 13/11/2006
Praticantato presso lo studio dell’Avv. Maria Ribaldone in Torino, via Ponza n. 3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

6/12/2004 – 15/6/2005
Praticantato presso lo studio “Avvocati Associati – Mirante, Molteni, Ropolo e Vallini” in Torino,
via Cavour n. 3
ora “Avvocati Associati Molteni - Piozzo di Rosignano - Ropolo - Vallini”
Praticante nell’abito del diritto civile
redazioni contratti, diritto societario, diritto fallimentare

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Praticante (diritto civile con particolare riguardo ai contratti e ai diritti reali, redazione contratti,
recupero crediti, diritto locatizio e condominio, diritti di successione, diritto fallimentare, diritto del
lavoro, diritto di famiglia e minorile)

15/4/2003 – 5/12/2004
Praticantato presso lo studio dell’Avv. Ezio Morbidelli in Torino, via De Sonnaz n. 11

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13/11/2006 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino
12/4/2003 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino
2011
21/1/2010 – 11/2/2010
Frequenza
con profitto
del “Corso
di Formazione eLE
Aggiornamento
per la difesa DELLA
di donneCORTE
vittime
Corso in materia
“I DIRITTI
DEI CONSUMATORI,
NORME, LE PRONUNCE
di
violenza
e
maltrattamenti”
previsto
dalla
Legge
Regionale
n.
11/2008
a
favore,
con
esperienza
CE, LA GIURISPRUDENZA ITALIANA” organizzato da COA Torino ed accreditato presso il
specifica
settore con
Consiglio nel
dell’Ordine
degliiscrizione
Avvocatiall’elenco
di Torino degli Avvocati patrocinanti
Esame e studio del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
21/1/2010 – 11/2/2010
Corso in materia “I DIRITTI DEI CONSUMATORI, LE NORME, LE PRONUNCE DELLA CORTE
CE,
LA GIURISPRUDENZA
Attestato
di partecipazione ITALIANA” organizzato da COA Torino ed accreditato presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
Esame
e studio
del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
26/9/2007
– 14/7/2008
Attestato di partecipazione
26/9/2007 – 14/7/2008
Scuola di Alta Formazione nel Diritto del Lavoro AGI – Avvocati Giulavoristi Italiani
“Corso
“Corso Superiore
Superiore Di
Di Formazione
Formazione In
In Diritto
Diritto Del
Del Lavoro”
Lavoro”
IlIl rapporto
rapporto di
di lavoro
lavoro subordinato,
subordinato, costituzione
costituzione ee tipologie
tipologie dei
dei rapporti
rapporti di
di lavoro
lavoro nel
nel settore
settore privato,
privato,
elementi di diritto
diritto sindacale,
sindacale,esame
esamedello
dello“Statuto
“Statutodei
deiLavoratori”,
Lavoratori”,ll rapporto
ll rapporto
di
lavoro
con
di lavoro con entienti
pubblici,
il
lavoro
parasubordinato,
crisi
aziendale
e
ammortizzatori
sociali,
le
vicende circolatorie
circolatorie
pubblici, il lavoro parasubordinato, crisi aziendale e ammortizzatori sociali, le vicende
dell’azienda
dell’azienda

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

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

Inglese
buono
buono
buono

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

Francese
buono
buono
Buono
• Predisposizione al lavoro di gruppo
• attitudine a lavorare per obiettivi
• Elevata dinamicità e flessibilità
• capacità organizzative, di problem solving e di coordinamento delle attività

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.
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• Sistema operativo Windows nelle versioni 98SE/2000/ME/XP/Vista/7-8-10
• Pacchetto Microsoft Office 2000/2003/2007
• Internet Explorer ed altri browser
• Gestione di account di posta elettronica quali Outlook e Outlook Express.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Febbraio 2012 - 2014: Consigliere Comunale del Comune di Rivoli, commissario della II e IV
Commissione
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e successive integrazioni e
modificazioni
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