
Curriculum Vitae Avv. Monia Cocconi 
 
 
Informazioni personali 
 Nome    Monia Cocconi 

 Indirizzo   P.le Corte D’Appello, 5 – Parma 

 Telefono   0521.287006 

 Fax    0521.228655 

 E-mail    monia.cocconi@studiolegalecocconi.com 

 
Istruzione e formazione 2018  corso organizzato dall’Università degli Studi di 

Parma per formazione delegati alle vendite immobiliari; 

 

 2013 Nomina ad arbitro TAGE (Tribunale Arbitrale Giudiziario 

Europeo)  

 

2007 - 2008 Corso per la preparazione del concorso per la 

nomina a notaio presso Università Cattolica del Sacro Cuore 

con sede in Via Carducci, 30 - 20123 Milano 

 
2003 Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di 

Bologna. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Parma dal 

25/01/2005  

 
     2003 Corso di preparazione all’Esame di Avvocato Ius&Law 
 
     2001-2003 Praticante Avvocato del Foro di Parma nello Studio 

     Legale Cardani, Borgo Garimberti n. 6 - Parma 

 
     2001 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di  

     Parma  

 
1994 Diploma di Maturità Classica – Liceo Classico Maria       

Luigia , Borgo Lalatta n. 14, Parma  

 
Esperienza lavorativa  Rientra nell’elenco Curatori fallimentari del Tribunale di 

Parma. 

  Lo Studio ha seguito aziende del calibro di Maha Italy srl 

(casa madre tedesca Maha Italy spa), All for one (casa 

madre tedesca), CEMB spa, Sipav spa,  oltre a realtà locali 

TIE srl (Trasporti intermodali europei) di Reggio Emilia. 

Ha seguito numerose cause civilistiche sulla 



responsabilità sanitaria e il risarcimento del danno in 

procedure di ATP e cause ordinarie oltre che ex art 702 

bis su tutto il territorio Nazionale. Segue Ausl Romagna in 

contenziosi civili. Si occupa di diritto di famiglia e diritto 

del lavoro su vari Tribunali. Collabora con studi di 

Consulenza del lavoro e commercialisti di Parma. 

 

2005 –fino ad oggi  Lo Studio si è occupato di separazioni 

consensuali, giudiziali, divorzi congiunti e giudiziali, 

procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni, procedure 

penalistiche collegate, su tutto il territorio italiano, nonché di 

procedure giuslavoristi che e di risarcimento del danno, anche 

in ambito sanitario. 

 

 

 2004 - 2007 rubrica legale sul settimanale locale 

“Lungoparma” 

 
2005 – 2008 collaborazione costante con l’Associazione 

consumatori ADOC (UIL) e UNIAT (UIL) 

 
2006 curatore fallimentare presso il Tribunale di Parma  

 
2000  - 2001 articoli pubblicati sul giornale locale “La voce di                

Parma” 

 
2000 Stage presso Studio Ziveri s.r.l. con sede in Via Sandro 

Pertini n. 12 – Parma 

 

1999 Periodo di collaborazione presso lo Studio Legale 

Saporito di Reggio Emilia (diritto amministrativo) 

 
Partecipazione a convegni e seminari Marzo 2018 frequenza al corso sulla 

nuova riforma del Diritto Fallimentare 

organizzato dall’Università degli 

Studi di Parma; 

 Luglio 2018  corso di Bilancio per 

giuristi organizzato dall’Università 

degli Studi di Parma; 

 Marzo 2017  



 Marzo - aprile 2016 master 

sull’esecuzione – Giuffrè 

 Settembre 2015 il danno non 

patrimoniale – sviluppi 

giurisprudenziali – Giuffrè  

 Aprile 2015 la negoziazione aspetti 

pratici – Giuffrè 

 Marzo 2014 – master procedure 

concorsuali e di composizione della 

crisi 

 12 maggio 2013 – il fallimento, nuovi 

aspetti fiscali 

 3 marzo 2013 le procedure 

concorsuali 

 12 ottobre 2012 – il danno biologico 

11 maggio 2012 Convegno “Emirati 

Arabi Uniti” 

27 gennaio 2012 Seminario “Le prove 

civili aspetti sostanziali e processuali” 

21 Giugno 2011 Convegno 

“Responsabilità amministrativa e 

sistema di controlli: l’applicazione 

efficace del Modello 231 in azienda” 

27 gennaio 2011 Convegno “I paradisi 

fiscali nel 2011” – Lugano Svizzera 

30 novembre 2010 Convegno 

“L’assegno di mantenimento e le 

obbligazioni alimentari” - Roma 

07 ottobre 2010 Convegno "Trusts: 5 

anni di esperienza al vostro servizio" 

organizzato da J&M Partner's SA – 

Lugano Svizzera 

23 aprile 2009 Corso di formazione 

professionale “Soluzioni operative alla 

crisi d’impresa” - Bologna  

05 marzo 2009 Incontro di deontologia 

"Limiti e regole alla pubblicità 

dell'avvocato"  



29-30 gennaio 2009 Congresso 

Nazionale AMI “Il tribunale della 

famiglia. Nuovo giudice per la tutela di 

tutti i diritti” - Roma  

19 giugno 2008 Convegno “L’arbitrato 

una valida alternativa” 

10 giugno 2008 Convegno “Deontologia 

e ordinamento professionale: 

procedimento disciplinare”  

 
Associazioni iscrizione ad A.i.g.a. – sezione di Parma  

iscrizione ad Associazione Il Cammino 

Sez di Parma  

Iscrizione a Fondazione Avvocatura 

Parmense 

 
    
Capacità e competenze personali  
 
 Lingue conosciute    Italiano (madrelingua) 

       Inglese (livello buono) 

        
 Capacità e competenze tecniche  Sistemi operativi: Windows e Mac OS 

Software: Word, ampia esperienza nell’uso di 

banche dati giuridiche 

       Buona conoscenza di Internet, posta  

       elettronica, (Internet Explorer, Firefox, Outlook, 

       Skype) 

       Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica 

       su Internet    

 
Patente o patenti      patente B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Parma, 23/03/2022 
 

Avv Monia Cocconi 


