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Sesso F Data di nascita 25.09.1981 Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato

Dal 2011

▪ Tipo o settore d’attività: Diritto civile e processuale civile, diritto assicurativo, diritto del lavoro, diritto
della previdenza sociale.
▪ Attività di redazione atti giudiziari e stragiudiziari; stesura pareri legali; consulenza e assistenza legale
per privati ed aziende; quotidiana ed importante attività di patrocinio legale nelle cause di competenza
del Giudice di Pace, Tribunale e Corte d’Appello.
Dal 2007 al 2010

Praticante Avvocato
▪ Pratica legale presso lo Studio Legale Bacchi/Capezzali di Perugia (Diritto societario e tributario,
recupero crediti – esecuzioni mobiliari)
▪ Pratica legale presso lo studio legale Avv. Paolo Panichi (Risarcimento danni alla salute da
responsabilità professionale medica, infortunistica stradale, recupero crediti, procedure esecutive
mobiliari presso il debitore e presso terzi e procedure esecutive immobiliari, lavoro, previdenza,
separazione dei coniugi, divorzi, procedimenti penali, con particolare riguardo ai reati urbanistici,
ambientali tutela dei diritti reali quali proprietà, possesso, servitù, usufrutto, redazione contratti,
assistenza e consulenza su cessione e affitto d'azienda)

Dal 1999 al 2006

Lavoratrice dipendente
▪ Tirocinio formativo e di orientamento dal 01/06/2006 al 31/12/2006 presso la GAMES GROUP srl
interessata alla vendita e locazione di videogiochi, e svolgimento di mansioni di impiegata
amministrativa -Gestione rapporti con Monopoli di Stato per rilascio nulla osta messa in esercizio e
nulla osta di distribuzione)
▪ Commessa, con mansione operatrice di cassa dal 20/11/2005 al 20/02/2006
▪ Impiegata con mansioni prettamente amministrative (gestione pratiche e rapporti con il pubblico,
contatti con la ASL, organizzazione eventi) presso la O.N.L.U.S Associazione Volontaria Italiani del
Sangue del Comune di Perugia, con contratto di lavoro part-time dal 22/02/01 al 30/10/01
▪ Commessa

nei

periodi

dal

21/06/99

al

21/08/99

e

dal

07/08/00

al

07/10/00

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011

Iscrizione albo Avvocati
▪ Iscrizione

all'albo

ordinario

degli

Avvocati

di

Perugia:

14.01.2011
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2010

Veronica Mezzasoma

Abilitazione alla Professione forense
▪ Conseguita abilitazione alla professione forense: Ottobre 2010

2008

Abilitazione al Patrocinio
▪ Iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati abilitati al patrocinio in data 11.04.2008

2008/2009

Specializzazione
▪ Attestato di frequenza della Scuola forense di Perugia

Dal 2007

Pratica forense
▪ Iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati di Perugia in data 26.01.2007

2005/2006

Laurea
▪ Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di
Giurisprudenza, anno Accademico 2005/2006 in data 21.12.2006 con voto 103/110
▪ Materia di laurea: Diritto Penale, Parte Speciale
▪ Tesi: Il delitto di corruzione in atti giudiziari

1999/2000

Diploma di maturità
▪ Conseguito diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico di Perugia “Galeazzo Alessi”
nell’anno scolastico 1999/2000, Corso Piano Nazionale di Informatica, con votazione 90/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue
Competenze digitali

Italiano

Buona conoscenza della lingua Inglese.
▪ Ottima padronanza degli strumenti relativi al Processo Civile Telematico
▪ Ottima conoscenza di banche dati informatiche e giuridiche
▪ Buona padronanza del sistema operativo Windows e delle suite per ufficio (Office, LibreOffice)

Capacità e competenze
relazionali

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti anni attraverso gli
studi superiori/universitari e l’attività legale

Capacità e competenze
organizzative

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi
giudiziari

Patente di guida

B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Perugia, 02.05.2019

Avv. Veronica Mezzasoma
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