INFORMAZIONI PERSONALI:
=
=
=
=
=

Emanuela Massari, nata a L’Aquila il 18/11/1976;
Via G. Pastorelli n. 9 – 67100 L’AQUILA;
tel. fisso: 0862.310238 - mobile: 346.6867323;
fax: 0862.310238;
e-mail: emanuela.massari@pecordineavvocatilaquila.it; emanussari@gmail.com
ESPERIENZA LAVORATIVA

= da luglio 2001 a gennaio 2002 frequenta con successo il corso di formazione postlauream “Innovazione nella gestione delle autonomie locali”, durante il quale viene
assunta in qualità di stagista a L’Aquila presso il Consiglio Regionale - Servizio
Legislativo -, dove, oltre ad occuparsi dell’attività amministrativa e gestionale
dell’ente, studia ed impara a redigere progetti di legge nelle materie di competenza
regionale;
= dal 2001 al 2004 collabora dapprima come praticante avvocato abilitato al
patrocinio e poi come avvocato con l’Avv. Ernesto VENTA ed associati, il cui studio
è specializzato in diritto civile, penale ed amministrativo;
= nel 2004 esercita la professione di avvocato presso lo studio legale dell’Avv.
Giancarlo CHIODI, di cui, dal 2008, è diventata socia professionista con
conseguente mutamento della denominazione dell’attività in STUDIO LEGALE
ASSOCIATO CHIODI-MASSARI;
= dal 2008 diventa fiduciaria nella zona dell’aquilano delle più importanti
Compagnie di Assicurazione, prestando loro assistenza in tutte le fasi del
contenzioso CIVILE e PENALE, ivi compresa quella ESECUTIVA;
= dal 2008 collabora con diversi noti studi del nord Italia (Studio Legale Rado RACE
di Trieste, Studio legale DRIUSSO di Udine, Studio Legale CARETTA di Novara) per
il RECUPERO di CREDITI maturati in Abruzzo dalle Società ed Istituti Bancari
loro clienti.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
= il 18 ottobre 2000 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Teramo riportando una votazione di 110/110;
= dal 2000 al 2002 frequenta a Roma il corso di formazione per le professioni legali
tenuto dal Magistrato Rocco GALLI;
= da luglio 2001 a gennaio 2002 frequenta con successo presso l’Università degli
Studi di Teramo il corso di formazione post- lauream “Innovazione nella gestione
delle autonomie locali”;
= nel luglio 2004 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense con
contestuale iscrizione nell’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
L’Aquila;
= dal 14 maggio 2004 al 9 dicembre 2004 frequenta il “Secondo Corso di abilitazione
per l’iscrizione all’Elenco dei Difensori d’Ufficio” al termine del quale ottiene il
rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, del relativo
attestato;
= dal 29 gennaio 2005 al 19 marzo 2005 frequenta il “Primo Corso di Formazione e
perfezionamento dell’Avvocato per la Difesa dei Minori”, al termine del quale

ottiene il rilascio da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila del
relativo attestato;
= dal 2007 al 2008 frequenta con successo il “Corso di Alta Formazione in Diritto
di Famiglia” presso la European School of Economics di Roma, con contestuale
rilascio del relativo attestato;
= il 2 marzo 2011 ottiene con successo l’idoneità all’esercizio della professione di
MEDIATORE iscrivendosi nell’elenco dell’Organismo di Mediazione sito presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila;
= nel mese di novembre 2016 riceve l’abilitazione all’esercizio della professione di
AMMINISTRATORE di SOSTEGNO;
= nel 2018 acquisisce la qualifica di Avvocato Collaborativo diventando referente
per l’Abruzzo dell’Associazione GRUPPO ITALIANO DI PRATICA COLLABORATIVA
dopo aver frequentato:
- Il Corso di aggiornamento MEDIAZIONE E PRATICA COLLABORATIVA –
percorsi di qualità per la gestione dei conflitti- a Siena il 24 e 25 maggio
2018 – Relatore l’Avv. Ron OUSKY, Presidente uscente dell’Accademia
Internazionale Americana di Diritto Collaborativo- sede Arizona- con cui
ha avuto un colloquio propedeutico alla partecipazione ad uno stage
formativo presso il suo studio in Minnessota in programma per il 2019;
- CORSO INTRODUTTIVO INTERDISCIPLINARE DI FORMAZIONE ALLA PRATICA
COLLABORATIVA tenutosi a Lucca nei giorni 14,20,21 e 28 giugno 2018
organizzato dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI COLLABORATIVI.
= l’8 giugno 2018 consegue l’attestato di partecipazione al MASTER BREVE “IL
PATRIMONIALISTA” sede Mogliano Veneto organizzato dall’Avv. Massimo PERINI
del foro di Venezia.
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI, RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Nel corso della vita e della carriera ha sviluppato un’ottima capacità di
redazione di atti giudiziari e non volta all’insegna della chiarezza e della sintesi, di
studio e di ricerca, nonché precisione, puntualità ed affidabilità sia sul posto di
lavoro che fuori.
Il suo metodo professionale tende ad optare, ove possibile, per il ricorso alla
mediazione tra le parti e alla definizione stragiudiziale delle controversie, cercando
di trasmettere e diffondere la ratio del principio secondo il quale il segreto della
vittoria risiede nella cedevolezza.
Essendosi occupata anche dell’aspetto amministrativo e contabile che
interessa uno studio legale, ha acquisito, altresì, buone capacità organizzative
personali, di direzione di dipendenti, nonché di coordinazione e collaborazione con
colleghi.
LINGUE STRANIERE
Buona padronanza della lingua inglese che parla, legge e scrive in modo
fluido.
In particolare, dal 2001 al 2002 frequenta il corso di Inglese presso la English
School of L’Aquila, al termine del quale consegue con successo il “First Certificate
in English”.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza nell’utilizzo del sistema operativo WINDOWS e degli
applicativi OFFICE, OUTLOOK EXPRESS, EXPLORER per il cui avviamento
all’utilizzo ha conseguito presso il Comune di L’Aquila ad ottobre del 2001 il relativo
attestato, di MOZILLA, RE MIDA rivalutazione ed interessi e dei principali software
necessari per lo svolgimento della professione.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 15/68, le dichiarazioni mendaci,
le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
legge n. 675/96.

Avv. Emanuela MASSARI

