C U R R I C U LU M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Fax
Recapito cellulare
E-mail
E-mail pec
Nazionalità
Data di nascita
Altri recapit

PORCELLI VITTORIA
6 Via Logoteta 89127 - Reggio Calabria - Italia
0965.312992 - 06.25496175
3397775353
vittoriaporcelli@studiolegaleporcelli.it
avv.vittoriaporcelli@pecstudio.it
italiana
15/06/1972
Studi professionali in
- Via San Mamolo, n. 25, 40136 Bologna - tel 051.221313
- Via Malcesine, n. 30, 00135, Roma - tel 06.3016502
- Via Miraglia, n. 5, 89125 Reggio Calabria - tel 0965.312992

ESPERIENZE LAVORATIVE
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Date : 2015

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 2014
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 2011
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 2008
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 2008

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 2003
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 1998
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date : 1996
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Stagista presso il Tribunale Penale di Reggio Calabria Sezione Misure
di Prevenzione nell'ambito del Master di II Livello "Procedure e
Tecniche delle Gestoni Giudiziarie e dei Beni Confiscat alla
Criminalità"
Tribunale di Reggio Calabria
Giuridico
Master Universitario di II livello in "Procedure e Tecniche delle Gestoni
Giudiziarie e dei Beni Confiscat alla Criminalità"(MaCRAssets)
MEDAlics- Centro di Ricerca per le relazioni Mediterranee
Giuridico
Abilitata al patrocinio innanzi la Corte Suprema di Cassazione ed alle
altre Giurisdizioni Superiori dal 2011
Corte Suprema di Cassazione
Giuridico
Custode Giudiziario presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria
Sezione Esecuzioni Immobiliari
Tribunale Civile di Reggio Calabria
Giuridico
Iscritta all'albo dei professionist delegat alla vendita per le
operazioni di vendita nelle espropriazioni immobiliari
Tribunale Civile di Reggio Calabria
Giuridico
Iscritta all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso l’ Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Roma
Giuridico
Iscritta all’Albo degli Avvocat di Reggio Calabria
Studio Legale Porcelli
Giuridico
Iscritta nell’Albo Procuratori abilitat al patrocinio avant le Preture nel
1996.
Studio Legale Porcelli
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Tipo di azienda o settore
Date : 1995
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Giuridico
Iscritta all’ Albo dei Pratcant Procuratori di Reggio Calabria nel
Novembre 1995.
Studio Legale Porcelli
Giuridico
Pratcante Legale Studio Legale Porcelli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date :1995
Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’’Università degli Studi di
Bologna nell’Ottobre 1995.
Diritto Fallimentare

Dott.ssa in Giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ottimo
ottimo
ottimo

SPAGNOLO
Scolastco
Scolastco
Scolastco

Partecipazione a varie associazioni di volontariato
Socia Leo dal 1990 al 2000
Socia Lions dal 2000 al 2010
Componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocat di Reggio Calabria
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI E DEI SISTEMI DIFFUSI PRESSO LE P.A
OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI OFFICE AUTOMATION
OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA SVILUIPPATA NELL’AMBITO PROFESSIONALE ED
ASSOCIAZIONISTICO

PATENTE O PATENTI

Patente A-B
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ATTIVITA' PROFESSIONALI

Titolare dello “Studio Legale Porcelli” operante sul territorio nazionale
ed estero.
Dal 1999 è stata aperta una sede dello studio in Bologna e nel 2009
anche a Roma.
Lo studio ofre per ogni questone legale una assistenza tempestva e
concreta, a misura delle specifiche esigenze della clientela, sia essa
individuale o isttuzionale.
Settori di competenza professionali sono :
Amministrazioni Giudiziarie: anche nell'ambito delle Misure di
Prevenzione patrimoniale antmafia, finalizzato alla gestone dei beni
sequestrat e confiscat agli indiziat di appartenere alle associazioni
criminali, mediante il controllo di società di persone sia di capitali, con
la consequenziale gestone l'intero assetto aziendale ed immobiliare
sequestrato.
Arbitrat e processi contenziosi: lo studio ha una specifica
competenza nel settore del diritto processuale che consente di fornire
alla clientela privata ed isttuzionale una tutela estremamente
qualificata sia nei giudizi contenziosi che in quelli arbitrali, nei quali i
membri sono anche nominat giudici.
Assicurazioni, circolazione stradale, risarcimento danni: lo Studio
vanta una pluriennale esperienza nella tutela degli interessi di
primarie Compagnie di assicurazione e nell’assistenza alla clientela
privata nel recupero dei danni causat da circolazione stradale e
responsabilità medica.
Banche, esecuzioni, tutela del credito: anche in questo settore lo
Studio vanta una pluriennale esperienza nella tutela degli interessi di
primari Isttut di credito a favore dei quali opera in tutti gli àmbit
della materia. Ne consegue che settori di punta dell’attività
professionale sono tutte le esecuzioni, anche di natura speciale, e
l’attività di recupero credit, stragiudiziale o contenziosa. La specifica
conoscenza della regolamentazione europea in materia processuale
consente l’utlizzo dei più recent strument di tutela del creditore
transnazionale.
Contrattualistca civile: è fornita assistenza alla clientela privata
nella redazione o verifica di tutti i contratti di diritto privato
valutandone, in collaborazione con i professionist collegat, anche gli
aspetti fiscali e tributari.
Contrattualistca commerciale: Viene prestata assistenza ad
imprese, Ent Pubblici o Agenzie regionali nella redazione o verifica di
accordi, contratti, convenzioni, transazioni ed, in generale, di tutto
quanto è funzionale all’ordinaria o straordinaria amministrazione o al
perseguimento delle specifiche finalità pubbliche.
Finanza: Lo Studio ofre consulenza, e funge da intermediario, per
la realizzazione di tutte le operazioni di finanza aziendale, servendosi
allo scopo di specifiche società di livello internazionale. Una
partcolare attenzione è riservata al settore delle cartolarizzazioni.
Immobili, locazioni, condominio: Oltre a fornire consulenza ed
assistenza stragiudiziale alle persone fisiche e giuridiche (imprese o
condominî) per la gestone di ogni rapporto in materia, lo Studio si
occupa di tutta la tutela giurisdizionale e, specificamente, della
liberazione degli immobili che esegue nell’interesse dei custodi
giudiziali nelle procedure di esproprio su nomina del
5 Giudice

ALLEGATI

fotocopia documento di identtà

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti o esibizione di atti falsi o contenent dat non più rispondent a verità, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nonché della decadenza dai benefici conseguent alla
dichiarazione non veritera, ai sensi e per gli efetti degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000
dichiara che tutte le notzie fornite nel presente curriculum formato da n.3 pagine corrispondono al
vero
Ai sensi della Legge 675/96 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dat
personali) e dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Autorizzo al trattamento dei dat personali
contenut nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura.
Reggio Calabria

Avv. Vittoria Porcelli
__________________________________________
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