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AVV. ENRICA BACCARANI  
    

Via Cadoppi, 6, 42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522/232177- cell. 329/31.63.791 

 

e.mail: info@avvluciaferrari.it 

PEC : enrica.baccarani@ordineavvocatireggioemilia.it 
 

DATI PERSONALI 

_____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita:  Reggio Emilia, il 07.06.1975 

cittadinanza:   italiana 

stato civile:   coniugata 

residenza:    Rubiera (RE), via S. Faustino n. 73 

recapito telefonico:  tel. 0522/23.21.77  

                cell. 329/31.63.791 

mail:     info@avvlucioaferrari.it 

PEC:     enrica.baccarani@ordineavvocatireggioemilia.it 

 
STUDI E FORMAZIONE – ESPERIENZE LAVORATIVE 

_____________________________________________________________________ 
 
- Gennaio 2005: iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di Reggio  
     Emilia. 
- Dicembre 2003- novembre 2004: esame scritto e orale al fine di  

conseguire l’abilitazione alla professione forense sostenuto presso la Corte  
d’Appello di Bologna. 

- Da novembre 2003: attività di collaborazione con lo studio legale avv. 
Lucia Ferrari: diritto civile nel senso più ampio del termine, recupero 
crediti, infortunistica stradale; redazione atti, partecipazione alle udienze.  

- Esperienze dirette: ho maturato particolare esperienza nella materia 
condominiale e nel recupero crediti compresa la fase esecutiva.  

 
*   *   * 

 

 
- Da novembre 2001 – a novembre 2003: Reggio Emilia  - Biennio 

pratica forense c/o: 
Studio Legale Avv. Lucia Ferrari: diritto civile, recupero crediti, 

infortunistica stradale.                                                                                                                      
 
- A.A. 2000/2001: Laurea in Giurisprudenza, c/o Università degli Studi di 

Modena (MO) – “I congedi parentali”, tesi in diritto comparato del lavoro – 
relatore chia.mo Prof. La Notte 
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- Lug. 94: Diploma di Maturità in lingue straniere, c/o Istituto Tecnico 
“Francesco Selmi” di Modena. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

_____________________________________________________________________ 
 
conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
_____________________________________________________________________ 
 
Buona conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows XP, e Windows 

“7”, programmi Microsoft Word, Excel, Outlook,  – Posta elettronica Outlook 

e Outlook Express – Microsoft Internet Explorer e google Chrome 

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per esigenze di ricerca e 

selezione del Personale, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 

In fede. Avv. Enrica Baccarani 

 

 


