
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

SICONOLFI MARIA ANNALISA 

  

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

   

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SICONOLFI MARIA ANNALISA 

Indirizzo  VIA  BOCCALEONE N. 2/B –  44121 FERRARA   ITALIA 

Telefono  0532.249775 

Fax  0532.245190 

E-mail 

 PEC 

                       

                           

                           CODICE FISCALE 

 

  annalisasiconolfi@libero.it 

 mariaannalisa.siconolfi@ordineavvocatiferrara.eu 

 

**************** 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26.01.1975 

   

 

 

 

Avvocato con esperienza professionale in Diritto Civile e Diritto  

Amministrativo nonché in attività di recupero crediti, procedure esecutive 

mobiliari, immobiliari e c/o terzi, procedure concorsuali.  

 

- Da settembre 2006 ad oggi esercizio della libera professione forense               

con studio in Ferrara - 44121, Via Boccaleone n. 2/B 

- Da gennaio 2004 a giugno 2006 collaborazione continuativa presso             

Studio Legale De Capoa e Associati di Bologna 

- Da novembre 1999 a dicembre 2003 collaborazione continuativa con lo    

studio legale amministrativo Avv. Dina Occhiali di Ferrara, specializzato        

in Diritto Amministrativo (Edilizia, Urbanistica ed Ambiente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 - Corso di aggiornamento sullo “Status Giuridico dello Straniero” - a            

                                                      cura della Fondazione Forense Bolognese  

                                                      - Corso di aggiornamento e formazione sulla legislazione in materia di   

                                                      immigrazione – Bologna, ottobre-dicembre 2005 a cura dell’Ordine  

                                                      degli Avvocati di Bologna 

                                                      - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita in            

                                                      data 22/10/2004 ed iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di         

                                                      Ferrara in data 18/01/2005 

                                                      - Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in diritto  

               ambientale – Il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto - Parma   

               novembre 2004  a cura di  TuttoAmbiente    

                                                      - Conseguimento in data 14/03/2004 del Titolo di Dottore di Ricerca in   

                                                      Diritto Civile – Diritto delle obbligazioni e della Responsabilità Civile –            
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                                                      svolgendo la tesi di dottorato sul tema “Comunione legale e diritti di                     

                                                      credito” 

                                                    - Borsa di studio di perfezionamento all’estero (dell’università degli studi           

                                                      di Ferrara) presso l’Institut fűr Auslandisches und Internationales Privat  

                                                      und Wirtschaftsrecht di Heidelberg (Germania) da agosto 2000 a                                  

                                                      novembre 2000 

                                                    - Attività di collaborazione per “Studium Iuris” rivista per la formazione               

                                                      nelle professioni giuridiche a partire dal 14/10/1999   

- Assistenza universitaria presso l’Università degli Studi di Ferrara      

  Facoltà di Giurisprudenza, dal 9/11/1999 al 9/11/2004 per la cattedra di  

                                                      Diritto Civile (Prof.ssa Maria Vita De Giorgi) e di Istituzioni di Diritto  

                                                      Privato (Prof. Giovanni De Cristofaro) 

- Corso biennale di perfezionamento presso la Scuola del Notariato  

  “Rolandino Passeggeri” di Bologna, da ottobre 2000 a maggio 2002   

- Biennio di pratica notarile presso lo studio notarile associato Magnani –  

  Zecchi di Ferrara dal 15/10/1999 al 15/10/2001 

- Biennio di pratica legale presso lo studio legale amministrativo Avv.     

  Dina Occhiali di Ferrara dal 9/11/1999 al 9/11/2001 

- Attività di ricerca presso l’Institut fűr Auslandisches und Internationales  

  Privat – und Wirtschaftsrecht di Heidelberg (Germania) dall’ 11/01/1999  

  al 20/04/1999 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di  

  Ferrara in data 14/10/1999 con la votazione di 110/110 e lode  

  discutendo la tesi in Diritto Civile sul tema “Recenti sviluppi in tema di  

  danni connessi alla perdita di un congiunto” relatori Prof.ssa De Giorgi,  

  Prof. Casarotto e Prof. De Cristofaro 

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico  

  “Ludovico Ariosto” di Ferrara (corso tradizionale) in data 21/07/1994 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE  

LINGUISTICHE/PERSONALI     - Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 

  Corsi di perfezionamento della lingua inglese presso l’università di         

  Oxford  e Pittsburg (U.S.A.) 

- Buona conoscenza della lingua tedesca (scritta e parlata) 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE  

TECNICHE                                  - Buona conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi: Windows XP/7/10 

                                                    - Buona conoscenza ed utilizzo dei programmi: pacchetto di Office,  

                                                      Internet Explorer, Laweb, Lextel (fatturazione elettronica alla PA) 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

Ferrara,  27 gennaio 2017 

 

Maria Annalisa Siconolfi 


