FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di Studio
Telefax
Mob
E-mail
PEC::
Nazionalità
Data di nascita
Professione

FIORANELLI FABIANA
CORSO MATTEOTTI N. 37 JESI (AN) - 60035
073159163
3270097005
fioranelli@legalservices.it
avv.fioranelli@legalmail.it
ITALIANA
JESI (AN) IL 29/07/1973
AVVOCATO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1991 Diploma di solfeggio presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro
1992 Diploma Maturità Magistrale presso Istituto G. Galilei di Jesi
1996 Attestato di qualifica professionale Corso per Videoterminalista presso
Scuola di Formazione Professionale Regionale di Jesi
2003 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata – Tesi
in Diritto Civile (“L’anatocismo”)
2004 Corso di formazione giuridica per la magistratura presso la Scuola Zincani
di Bologna
Dal 2003 al 2005 pratica forense presso Avv. Paolo Pauri in Ancona Corso
Mazzini n. 148
2008 Iscrizione Albo Avvocati di Ancona ed esercizio della professione di
avvocato
2009 Iscrizione elenco custodi giudiziari e amministratore dei beni presso il
Tribunale di Ancona
2020 Corso avanzato per lo svolgimento dell’attività di custode giudiziario nelle
procedure esecutive immobiliari – Mira Formazione – Docente: Dott. Luca
Zampetti Giudice Delegato delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ancona

2021 Corso avanzato Delegato alle vendite nelle procedure esecutive
immobiliari – Minerva S.r.l. Ente Formazione di Macerata
2021 Corso di aggiornamento tecnico-pratico per i delegati alle vendite
organizzato da Aste Giudiziarie presso il Tribunale di Ancona (avviso di vendita,
decreto di trasferimento, identificazione del bene e vicende modificative, vincoli
nella circolazione dei beni nelle procedure esecutive, la continuità delle
trascrizioni, regime patrimoniale della famiglia, regime di tassazione nelle
vendite giudiziarie)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale ad imprese e privati in
materia di diritto del lavoro, contenzioso civile, diritto della persona e della
famiglia, contrattualistica, diritto delle assicurazioni, infortunistica stradale,
codice della strada, recupero credito, materie aziendali, proprietà immobiliari,
aste giudiziarie, diritto condominiale, locazioni, sfratti, malasanità e
responsabilità medica, amministratore di sostegno, esecuzioni mobiliari e
immobiliari, eredità e successioni, tutela dei minori.
Conoscenza sistema operativo Windows; programmi pacchetto Office; utilizzo di
internet e posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

FRANCESE
buono
elementare
buono
PALLAVOLO DI BUON LIVELLO FINO ALL’ETÀ DI 18 ANNI A LIVELLO
PISCINA
TIROCINIO PER INSEGNAMENTO PRESSO LE SCUOLE MATERNE
DURANTE LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

STRUMENTO MUSICALE CLARINETTO PRESSO IL CONSERVATORIO G.
ROSSINI DI PESARO

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

CATEGORIA B

DOCUMENTO DI IDENTITA’

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003”.

