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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Dal 2002 ad oggi   

 

 

 

                              

                         

 

                           

                             

 

 

                             Dal 2011 al 2017 

 

 

 

                         

                             Dal 2002 ad oggi              

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2003 al 2010    

 

 

 

 
 Avvocato libero Professionista   
Mi occupo  di diritto civile, prevalentemente di diritto di famiglia e  diritto 
commerciale: in particolare recupero crediti, locazioni e revocatorie sia ordinarie 
che fallimentari svolgendo attività sia giudizialmente che stragiudizialmente.  
Ho collaborato stabilmente dal 1998 al gennaio 2017 con lo Studio Legale Scotti, 
già Studio Associato De Angelis- Scotti, seguendo la consulenza di società come 
Overmach spa, Bormioli, Pio Tosini spa e vari istituti bancari di primaria 
importanza come Credem, Bper, Banca Monte spa. 
 

Mediatore Civile Professionista presso Organismo di Mediazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Parma e presso le Camere di Commercio di Parma e Reggio 
Emilia 

 

Formatore presso enti di formazione (E.N.A.I.P  di Parma, IRECOOP, 

FORMART)  e  docente  di materie giuridico economiche presso Scuole 

Secondarie  Statali.   

Ho organizzato e tenuto corsi riguardanti la protezione ambientale e la sicurezza 
sul lavoro nonché corsi per la formazione trasversale di apprendisti e lavoratori di 
ogni livello. 

 

Responsabile Ufficio Legale Interno presso Publiedi srl dove ho svolto 

attività di consulenza legale aziendale, occupandomi prevalentemente di 
contrattualistica e recupero crediti e coordinando un gruppo di persone. 

Il ruolo comportava l’analisi del credito, la pianificazione di azione di 
recupero, la stesura in proprio degli atti giudiziari finalizzati al recupero 
coattivo del credito, nonché il coordinamento con altre divisioni aziendali al 
fine di diffondere la buona gestione del credito, la redazione di report di 
analisi del credito, nonché la valutazione rischi di insolvenza e dei rating di 
merito dei clienti ai fini della concessione di affidamenti.  

 

 



   Curriculum Vitae  Cecilia Nevi 

 In conformità a quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni, autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2014 

 

 

Luglio 2011 

 

 

 

 

Dicembre 2001 

 

 

 

               1997-1998 

 

 

 

                           1992 

Corso di Perfezionamento in diritto del Lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Parma 
 
Mediatore Professionista 
Qualifica acquisita dopo aver frequentato il corso organizzato da 
I.F.O.A. riportando un valutazione finale OTTIMO 
  

 

Avvocato 

Ho superato l’esame di abilitazione sostenuto presso la Corte D’Appello di 
Bologna riportando una valutazione alla prova orale di 290/300 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma riportando una 
valutazione finale di 105/110 discutendo una tesi in diritto processuale civile dal 
titolo “La Convalida di Sfratto per Morosità” 

Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore presso l’ITC Bodoni 
di  Parma  

Lingua madre Italiana  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

 Livello intermedio b1 

Francese  Discreto Discreto Sufficiente Sufficiente Scarsa 

 Livello Base A2 

Competenze comunicative Ho ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia 
esperienza di formatore nonché  durante la mia attività professionale di Avvocato 
e Mediatore 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho buone capacità organizzative e gestionali maturate durante gli anni in cui ho 
svolto la funzione di Legale Interno di una società mediamente strutturata  
dovendo rapportarmi e gestire altre persone. 
 

Competenze professionali Ottima conoscenza del diritto civile sostanziale e processuale maturata durante la 
mia formazione professionale da Avvocato. 

Buona conoscenza delle tecniche di comunicazioni, in particolare della PNL, 
acquisite attraverso lo studio personale  e i corsi di aggiornamento professionali 
nell’ambito della formazione da Mediatore 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office nonché di Internet Explorer.  

Nel 2016 ho acquisito il certificato ECDL   IT SECURITY  SPECIALISED LEVEL  


