Avv. CLAUDIA BONIZZATO
___________________
Via Mentana n°36
47921 - Rimini
tel. 0541.21575
fax 0541.26928

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nata il: 22 Aprile 1971, a Rimini
Residente in: Viale Vittorio Veneto, 44 – Rimini
Con studio in: Via Mentana, 36 - Rimini
Stato civile: coniugata
P.E.C. claudia.bonizzato@ordineavvocatirimini.it
Mail: bonizzatoclaudia@gmail.com
TITOLI PROFESSIONALI
§

Laurea in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Bologna, iscritta
all’Albo degli Avvocati di Rimini al n. 701 del 16/01/2001.

§

Diploma classico presso il liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini con punteggio di
44/60.

PERCORSI FORMATIVI
§

2014: partecipa a corsi di formazione a Rimini e Modena sui modelli organizzativi
gestionali (D.lgs. 231/2001) e sulla responsabilità amministrativa delle imprese;

§

2014-2013: partecipa a master di formazione a Rimini sulle tecniche redazionali dei
più importanti contratti di diritto comune ed in materia di liquidazione del danno;

§

2012: partecipa ad un corso di formazione a Rimini sulla rilevanza e ammissibilità
delle prove nel processo civile;

p.e.c. claudia.bonizzato@ordineavvocatirimini.it

Avv. CLAUDIA BONIZZATO
___________________
Via Mentana n°36
47921 - Rimini
tel. 0541.21575
fax 0541.26928

§

2012: partecipa a master di formazione a Bologna sulla costruzione di modelli di
gestione e controllo societari finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione
di reati ambientali; partecipa ad un master di formazione a Roma a numero chiuso
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di “Crimini contro
l’ambiente ed il territorio”;

§

2010: partecipa a master di formazione a Bologna in contrattualistica d’impresa;

§

2003: consegue l’iscrizione nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese
dello Stato sia in materia civile che penale;

§

2002: partecipa al corso di introduzione all’arbitrato tenutosi presso il Polo
scientifico didattico di Rimini dell’Università di Bologna;

§

2001 – 2003: svolge il periodo di praticantato biennale per l’iscrizione all’Ordine
degli Avvocati di Rimini presso lo Studio Legale Associato Bonizzato.

§

2001: consegue l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, a far data
dalla quale esercita la professione di Avvocato, specializzandosi in materia civile,
maturando esperienza giudiziale nell’ambito della responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale da fatto illecito (responsabilità civile) e relative azioni risarcitorie,
esecuzioni forzate, volontaria giurisdizione, diritto di famiglia;

§

dal 1997 al 1998: partecipa ad un corso di formazione per la preparazione del
concorso da Uditore Giudiziario tenutosi a Bologna;

§

1997:

consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di

Bologna con punteggio 110/110 con lode;
§

1990: consegue il diploma classico presso il liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini
con punteggio di 44/60.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
§

2001 – Oggi

Esercita attività di avvocato in libera professione all’interno di uno studio legale associato
multidisciplinare composto da altri dieci professionisti, specializzandosi in ambito
prevalentemente civilistico e societario, in sede sia giudiziale che stragiudiziale.
Ha maturato esperienza giudiziale in materia di:
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-

responsabilità professionale e, in generale, responsabilità civile da fatto illecito e
relative azioni risarcitorie;

-

diritto di famiglia;

-

volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno);

-

esecuzione forzata (pignoramenti immobiliari);

-

risoluzione, adempimento e inadempimento contrattuale.

Ricopre incarichi di componente di Organismi di Vigilanza per la verifica della compliance
aziendale 231 in importanti gruppi di imprese industriali e di servizi (S.E.M. s.p.a., Nocera
Umbra Fonti Storiche s.p.a., Nuova Samicer s.p.a.).
E’ responsabile della divisione legale interna dell’Associazione Professionale “Studi Riuniti
Dottori Commercialisti”, con sede in Rimini, Via Nuova Circonvallazione 57/B, esercenti
attività in materia di assistenza alle aziende.
Ha maturato esperienza nell’assistenza alle società in materia contrattuale e nella
formalizzazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, fornendo assistenza legale
nell’ambito dei relativi procedimenti penali.
Svolge, in qualità di docente, attività di formazione.
ALTRE INFORMAZIONI
§

Comprovate capacità di gestione di progetti multidisciplinari;

§

Buone capacità di leadership nel lavoro in team;

§

Buone capacità relazionali e di presentazione;

§

Sufficiente conoscenza della lingua inglese;

§

Buone capacità nelle attività didattiche

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati personali ai sensi del nuovo codice sulla privacy.
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