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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da giugno 2021

Titolare studio legale Avv. Elisa Magnani in Borgonovo Val Tidone (PC)
Gratuito patrocinio
Codice del Consumo
Consulenza per Enti Pubblici in materia di Privacy
Ricorsi avverso sanzioni amministrative
Attività stragiudiziale, mediazione e negoziazione assistita
Diritto civile, diritto di famiglia e diritto penale
Trattazione sia stragiudiziale sia giudiziale di controversie in materia di diritto del lavoro a tutela del
lavoratore
Recupero crediti
Risarcimento danni
Volontaria Giurisdizione
Collaborazioni con il Tribunale quale l’ufficio di amministratore di sostegno e di curatore dell’eredità
giacente

da maggio 2021 ad oggi

Avvocato della Consulta Legale di Federconsumatori Piacenza
DOCENZA presso l’Istituto comprensorio di Bobbio di II grado nell’ambito del progetto “La città, il
territorio e le nuove sfide. L.R. 4/17 - annualità 2021 in materia di diritti dei consumatori e utenti tutelati
dal Codice del Consumo, acquisti online (diritto di ripensamento e garanzia), truffe e raggiri, contratti a
distanza, diffamazione online
RELATRICE ai Corsi di Digital Divide nell’ambito del Progetto “La città, il territorio e le nuove sfide”
L.R. 4/17-annualità 2021 presso i comuni di Coli (PC) e Perino (PC)

da gennaio 2019 a giugno 2021

Avvocato presso Studio Legale Farina-Borgonovi in Broni (PV)
Attività stragiudiziale, mediazione e negoziazione assistita
Diritto civile, diritto di famiglia e diritto penale
Trattazione sia stragiudiziale sia giudiziale di controversie in materia di diritto del lavoro a tutela del
lavoratore
Recupero crediti
Risarcimento danni
Volontaria Giurisdizione
Collaborazioni con il Tribunale quale l’ufficio di amministratore di sostegno e di curatore dell’eredità
giacente

da gennaio 2019

Avvocato libero professionista – iscrizione all’albo degli avvocati
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Curriculum Vitae
da giugno 2015 ad ottobre 2018

Avv. Elisa Magnani

Praticante abilitato al patrocinio presso Studio Legale Farina-Borgonovi in Broni (PV)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
giugno 2008

Diploma presso Liceo Classico U. Foscolo di Pavia
Votazione 100 e lode/100

dicembre 2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia
con tesi in Medicina Legale “Narrazioni Tecniche e Narrazioni Giudiziarie nel cd. Caso di Cogne”
Votazione 110/110

giugno 2015 - febbraio 2017

Corso di formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato Penalista presso la Camera Penale di
Pavia con conseguimento di attestato

COMPETENZE PERSONALI
lingua madre

Italiano

seconda lingua

Inglese livello A2

Competenze comunicative

competenze comunicative e capacità oratoria acquisite sia attraverso la formazione liceale ed
universitaria sia attraverso l’esperienza forense maturata

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e gestionali dello studio legale in autonomia
capacità di relazionarsi in maniera efficace con i clienti
idoneità a trattare i casi sino al loro buon esito

Competenze professionali

assistenza legale e consulenza con particolare riguardo al Diritto del Consumo
redazione di documenti in materia di Privacy in favore di Enti Pubblici e di privati
capacità di problem solving

competenze digitali

Ambiente Windows e Office 365

Patente di guida

B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.
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