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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Mangiafico 
 

  

 Viale Augusta 37, 96100, Siracusa  
 
 3271985713     

 cristinamangi@gmail.com  
 

Data di nascita: 22/12/1987 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

01/10/2015–alla data attuale  Avvocato 

Studio Legale Imbergamo, Roma (Italia)  

www.studiolegaleimbergamo.com 

 

▪Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile, diritto societario, 
contrattualistica, diritto successorio, diritto di famiglia, nonché diritto internazionale privato; 

▪Attività di gestione di segreteria societaria, redazioni verbali per CdA , Collegio Sindacale e 
Assemblee degli azionisti; 

▪Attività di assistenza e consulenza in tema di compliance per la prevenzione dell'antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 per istituti di pagamento: attività 
di adeguata verifica della clientela (KYC); assistenza in segnalazione di operazioni sospette ; 
redazione e controllo manuale antiriciclaggio; corsi di formazione e aggiornamento per agenti; 
assistenza durante ispezioni Banca d'Italia e UIF; 

▪Assistenza e consulenza legale ad intermediari finanziari e privati in procedure di contestazione di 
violazioni della normativa antiriciclaggio innanzi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell'art. 18 della legge n. 689/1981;  

▪ elaborazione e redazione, anche in lingua straniera, di  transazioni e contratti commerciali tra società 
italiane ed estere; 

▪ elaborazione di pareri su questioni giuridiche di diritto civile e commerciale; 

▪trattazione delle cause innanzi ai principali organismi giudiziari. 
 

01/12/2012–01/07/2015 Praticante Avvocato 

Studio Legale Imbergamo-Loreti, Roma (Italia)  

- Analisi e approfondimento di questioni giuridiche inerenti l’ambito del diritto civile , commerciale e 
internazionale privato;  

-  attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale, con particolare attenzione al diritto privato 
e commerciale ;  

-  Assistenza alle procedure di mediazione;  

-  Assistenza nell’ attività di redazione di atti giudiziari nell’ambito del diritto civile; 

- Assistenza nella redazione di contratti e scritture private tra privati o tra società, italiane e straniere;  

- Partecipazione alle udienze. 

19/02/2015–20/02/2016 Master in Diritto Penale d'Impresa  

Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma (Italia)  

Moduli didattici:  
 1) parte generale del diritto penale d'impresa;  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 2) responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex d.lgs. 231 del 2001;  
 3) diritto penale societario;  
 4) tutela penale del mercato finanziario;  
 5) la disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali e i reati fallimentari;  
 6) la disciplina penalistica in materia di imposte e tributi e i reati tributari 

01/10/2006–27/09/2012 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 102/110 

Università degli Studi di "Roma Tre", Roma (Italia)  

Tesi di Laurea in International Business Contracts: "Conformity of goods in International Sales 
Agreements" 

Relatore: Ch.mo Prof. Andrea Zoppini 

Correlatore: Dott.ssa Rebecca Spitzmiller 

09/2009–07/2010 LLP ERASMUS  

Universidad de Cordoba, Cordoba (Spagna)  

- Derecho Internacional Publico I; 

- Derecho Internacional Publico II; 

- Derecho Internacional Privado; 

- Derecho de Familia comparado; 

- Derecho Romano y Union Europea. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 C1 

 IELTS - International English Language Testing System - 7 First Certificate in English  

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

francese B1 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- - Spiccata attitudine ad essere accurata, diligente e precisa, curando i particolari ed i dettagli del lavoro  
per il conseguimento del risultato finale; 

 
-  Forte propensione alla razionalizzazione dei tempi e degli spazi di lavoro; 

- Particolare abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze 
provenienti da fonti diverse. 

Competenze professionali Predisposizione allo svolgimento di lavori di gruppo; 

 
 Consolidata esperienza professionale in contesti di lavoro multiculturali, conseguita grazie al periodo  

di studio all'estero e ai contatti lavorativi avuti nel corso degli anni con professionisti di origine straniera. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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                                         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e del GDPR   679/16                

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona padronanza dei software applicativi Microsoft  (Word, Excel, Powerpoint) 

 
Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, Photoshop) 

Patente di guida B, motomunita 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

