FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pavesi Benedetta
Avvocato
Via Prà Marzone 6, 26832 Galgagnano, (LO)
0371 68261
benedetta.pavesi@gmail.com
Italiana
28/04/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Tipo di impiego

• Date (da – a)
•Tipo di impiego
•Settore di attività
• Date (da – a)
•Tipo di impiego
• Datore di Lavoro
• Date (da – a)
•Tipo di impiego
•Settore di attività
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

Da maggio 2014 ad oggi
Sindaco del Comune di Galgagnano (LO)

Da febbraio 2014 ad oggi
Esercizio della professione di avvocato in proprio ed in collaborazione con studio Legale
Callegari di Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Diritto civile,diritto penale,diritto amministrativo
Da settembre 2013 a giugno 2014
Docente di diritto ed economia
Fondazione Luigi lerici di Lodi
Da gennaio 2011 a gennaio 2014
Esercizio della professione di avvocato in proprio ed in collaborazione con studio Legale Del
Monte & Partners di Lodi
Diritto civile e diritto penale
Da ottobre 2008 a giugno 2009
Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante di sostegno scuola media inferiore
Da novembre 2006 a dicembre 2008

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Lezioni private di pianoforte

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Da dicembre 2006 a giugno 2008
Promo Coop
Promoter reparto piccoli elettrodomestici
Da novembre 2004 a dicembre 2006
I.P.S.
Promoter reparto telefonia e piccoli elettrodomestici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico ”G.Gandini” di LODI , corso Brocca
Matematica, Fisica, Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese, Chimica, Biologia,
Scienze della terra, Diritto e economia, Storia dell’arte.
Diploma di Maturità Scientifica (luglio 2001)
Maturità conseguita con 91/100

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Accademia di musica F. Gaffurio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giurisprudenza
Laurea di primo livello in scienze giuridiche (20/12/2005)
Laurea conseguita con 104/110

Pianoforte, tecnica dell'armonia, teoria e solfeggio, storia della musica, cultura musicale
generale, esame di compimento inferiore del 5°anno, esame di compimento medio dell'
8° anno, esame di compimento superiore del 10° anno
Diploma di pianoforte conseguito c/o conservatorio Cantelli di Novara (23/09/2006)
Diploma conseguito con 6/10

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Studio legale Del Monte & partners di Lodi
Svolgimento della pratica forense da Ottobre 2007 a Novembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ius & Law

• Nome organo
• Principali materie / abilità

giurisprudenza
Laurea specialistica in giurisprudenza (09/10/2007)
Laurea conseguita con 103/110

Corso preparatorio all’esame di avvocato
Corte d'Appello di Milano
15 novembre 2010: superamento esame di stato per l'abilitazione all'esercizio

professionali oggetto dello studio

della professione forense con conseguimento del titolo di avvocato

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli avvocati di Lodi
Iscrizione Albo Avvocati - delibera Ordine del 26/01/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine avvocati di Lodi
Corso di formazione tecnica e deontologica del penalista
Attitudine ex art.29 disposto c.p.p. - idoneità iscrizione elenco difensori d'ufficio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona
Ottime capacità e competenze relazionali acquisite mediante le diverse attività
professionali svolte
Conoscenza ed utilizzo di Word, Excel e di Internet

TECNICHE.

PATENTE O PATENTI
CORSI DI FORMAZIONE

Automobilistica tipo B
30/03/2011
10/06/2011
18/07/2011
25/07/2011
10/10/2011
24/11/2011
06/03/2012

Cross examination
La mediazione secondo il d.l.n.28/2010
Retorica forense
Perizia e consulenza tecnica nella fase indagini preliminari
Corso difese d’ufficio
La nuova riforma previdenziale: prime applicazioni
Percorso istituzionale sui procedimenti cautelari: i sequestri casi pratici e
"malizie"
25/05/2012 La recidiva nel reato
12/06/2012 L'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite

25/10/2012 Innovazione nella prassi lodigiana in materia di espropriazione mobiliare e
immobiliare
09/11/2012 Oratoria forense: come preparare una arringa difensiva
27/12/2012 La famiglia nella tendenza legislativa europea
02/08/2013 Riflessioni ed aggiornamenti sulla mediazione
02/08/2013 Le esecuzioni immobiliari
02/08/2013 Imposta municipale propria – imu
02/08/2013 Mio aggettivo possessivo
15/02/2013 Essere avvocato oggi – l’etica fra cultura e ruolo sociale
23/07/2013 Corso esecuzioni immobiliari
25/02/2014 Il profilo del pedofilo: crimine o malattia
11/03/2014 Il processo telematico
08/04/2014 L’imputazione dalla genesi alla cassazione
23/04/2014 La successione nell’attivita’ d’impresa
05/06/2014 L’art. 16 l.n.247/2012 e la riforma della difesa d’ufficio

11/11/2014
14/04/2015
07/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
08/06/2015

Il mandato di arresto europeo
Processo penale e prescrizione
Il minore al centro - le tutele della chiesa e degli stati a confronto
La negoziazione assistita
La mediazione nel condominio: dalla teoria alla pratica
Nuova procedura esecutiva mobiliare, transazioni immobiliari e riforma del
condominio
22/06/2015 Giudizio d’appello: istruzioni per l’uso

Data

30 Giugno 2016

Firma: Avv. Benedetta Pavesi

