Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita

Maria Sannino
SNNMRA71A54A182H
Studio legale: Viale San Concordio, 531 - Lucca
0583/ 582352
Cellulare:
349.1717216
0583/ 582352
avv.sannino@virgilio.it
Italiana
14/01/1971 Alessandria

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da settembre 2000
Avvocato – iscritto all'albo degli Avvocati di Lucca/elenco abilitati dal 29.03.2006
Assistenza legale
Autonomo
Libero Professionista

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

26.06.2000
Laurea in Giurisprudenza
Civile – Tributario
Legale fiduciario del Gruppo D.A.S. S.p.A.
Legale Fiduciario/Domiciliatario di Agenzia Entrate Riscossione – già EQUITALIA
CENTRO S.p.A.
Pratica Forense presso vari studi legali –Pratica Notarile conseguita anno 2002

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

Italiana
Inglese
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale.
Assistenza legale presso sindacati “ADICONSUM” - “SICET”
Ripetizioni di diritto – Economico-giuridico
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti,
controparti e organi giudiziari. Ottima collaborazione anche in lavoro di
gruppo.
Studio della causa - Redazione atti e pareri – conciliazioni – transazioni
contrattualistica – recupero del credito – diritto delle assicurazioni e della
responsabilità civile – Locazione – Famiglia – Esecuzioni – Pignoramenti Accertamenti di valore ai fini IMU e Catastali- Separazioni e divorzi - diritto
di famiglia - Infortunistica - codice della strada - risarcimento danni condominio - responsabilità medica - civile stragiudiziario e giudiziario
Principali applicazioni in Windows (office, internet explorer, outlook ecc.)
B
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Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)

Laurea Giurisprudenza – vecchio ordinamento - presso l’Università degli Studi di Pisa con la

(specificare se vecchio o nuovo votazione di 106/110 (centosei su centodieci)
ordinamento; per il nuovo
ordinamento precisare se trattasi
di laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico o laurea
specialistica/magistrale)

Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione all’albo
professionale

26.06.2000
Ordine degli Avvocati di Lucca

(ove prevista)

Data conseguimento
Dottorato di ricerca o diploma
di specializzazione
Data conseguimento
Attuale attività professionale

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al
trattamento dei dati
personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003

29.03.2006

Avvocato
Attività di volontariato presso U.I.C.I. Sezione di Lucca
Vi Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per
le finalità connesse ai fini esclusivi del Servizio e per finalità dell'informativa, ai sensi del
D.Lgs. 30/06/2003 n.° 196.

Firma Avv. Maria Sannino
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Lucca, 05/11/2019

