
Obiettivo Professionale Desidero continuare a svolgere una professione legale. Ho
partecipato al concorso per l'accesso alla magistratura del 2016,
inoltre ho conseguito il titolo di Avvocato ed ora esercito tale
professione nel Foro di Bologna.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Avvocato civilista
STUDIO LEGALE
MASTRANDREA
BOLOGNA (BO)
04/2015 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Gestisco pratiche sia personali,sia
affidatemi nell'ambito dell'attività dello Studio Legale
Mastrandrea.
Competenze e obiettivi raggiunti: Continuo a formarmi attivamente
e mediante la pratica quotidiana nella professione forense. So
redigere con un buon livello di qualità e con spiccato ingenio tutti
gli atti civili e possiedo una discreta conoscenza del diritto penale.
Attività svolta come: libero professionista | Area aziendale: legale

Pratica legale
STUDIO LEGALE
MASTRANDREA, VIA UGO
BASSI 9, BOLOGNA
BOLOGNA (BO)
10/2013 ‐ 04/2015

Principali attività e responsabilità: A settembre 2013 ho iniziato a
prestare la mia collaborazione e a formarmi nella professione
legale presso uno studio legale, sotto la guida dell'Avvocato
civilista Bruno Barbato Mastrandrea.
Nell'Ottobre 2015 ho terminato proficuamente il periodo previsto
dalla legge per il tirocinio/praticantato legale necessario per
sostenere l'esame da Avvocato.
Competenze e obiettivi raggiunti: Ho conseguito l'esperienza e le
conoscenze basilari necessarie per lo svolgimento della
professione dell'Avvocato, gestendo spesso in autonomia le
pratiche affidatemi. Ho altresì considerevolmente migliorato la mia
formazione nel campo del diritto privato e civile.
Assunto come: stagista/tirocinante - praticantato | Area aziendale:
legale

Programmatore di siti web
N.D.
Informatica/elettronica
01/2004 ‐ 12/2004

Principali attività e responsabilità: Ho programmato
autonomamente per conto di amici e dietro compenso un sito
web utilizzando i linguaggi di programmazione HTML e PHP.
Competenze e obiettivi raggiunti: Ho realizzato un sito per un certo
periodo dimostratosi utile ai committenti per pubblicizzare la loro
iniziativa.
Ho migliorato le mie competenze nei liguaggi di programmazione
utilizzati.
Attività svolta come: lavoro senza contratto/non regolamentari

altre informazioni Attualmente lavora: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

 
MICHELE
MANCINI
CURRICULUM VITAE

Nato il /  18/10/1989  Età / 29
Luogo di nascita / BOLOGNA (BO)
Cittadinanza / Italiana
Recapito / Via Ugo Bassi 9,  40121
BOLOGNA  (BO)
Patente di guida / B  / Automunito
ID/3206572  aggiornato al 06/11/18

 avv.michelemancini@outlook.it

 +39 3925300021 

 051 239091 

https://michelemancini.it

SOFT  SK ILL

Autonomia 8/10
Fiducia in se stessi 8/10
Flessibilità/Adattabilità 7/10
Resistenza allo stress 7/10
Capacità di pianificare e organizzare 9/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 8/10
Apprendere in maniera continuativa 9/10
Conseguire obiettivi 8/10
Gestire le informazioni 8/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 7/10
Capacità comunicativa 7/10
Problem Solving 7/10
Team work 7/10
Leadership 7/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

INGLESE
BUONA

C1 C1 B2 B1 B2

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Sistemi operativi Discreta
Elaborazione testi Buona
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Discreta
Realizzazione siti Web Discreta
Multimedia (suoni,immagini,video)
Discreta

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://michelemancini.it


2008 ‐ 2013
TITOLO CERTIFICATO

Scuola di GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza
LMG/01 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Titolo della tesi: La flexicurity all'italiana. Il tentativo compiuto dalla
riforma Fornero | Materia: DIRITTO DEL LAVORO | Relatore: ZOLI
CARLO | Parole chiave: lavoro fornero flessibilita' flexicurity
licenziamento
Età al conseguimento del titolo: 23 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 02/10/2013

MATURITÀ SCIENTIFICA
BOLOGNA
2008

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Augusto Righi , BOLOGNA (BO)
Voto Diploma: 96/100 
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE POST
LAUREA/DIPLOMA

CORSO DI FORMAZIONE
2013 ‐ 2015

Scuola di Specializzazione in Professioni Legali E. Redenti
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Nel novembre 2013 ho iniziato il percorso di studi specialistico in
professioni legali, abilitante alla carriera di Magistrato, presso la
Scuola di Specializzazione in Professioni Legali E. Redenti.
In data 17/06/15 ho conseguito il diploma con voto 67/70,
discutendo la Tesi dal titolo 'La risarcibilità del c.d. danno
tanatologico' in materia di diritto privato col Prof. Flavio Peccenini.
Durata in mesi: 24 mesi

CONOSCENZE LINGUISTICHE

DIPLOMA E CERTIFICATI Inglese Idoneità Lingua Inglese B-1, Università degli studi di
Bologna - CILTA, 2011 , Livello europeo B1

COMPETENZE INFORMATICHE

LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE

HTML, PHP

APPLICAZIONI E PROGRAMMI
CONOSCIUTI

Tutti i programi del pacchetto office, i principali programmi grafici
(es. Photoshop), i principali programmi di editing musicale, i
principali programmi di manutenzione/pulizia del computer,
programmi di scrittura musicale (es. GuitarPro), programmi di Peer-
toPeer (es. Utorrent), programmi di video/audio comunicazione a
distanza (es. Skype, Msn).

STUDI ED ESPERIENZE ALL'ESTERO

ITALIA
2013

Iniziativa personale (Vacanze e viaggi all'estero)
Luogo: ITALIA | Lingua: Inglese | Durata: 1 (mesi)
Fino ad oggi ho compiuto vari viaggi e vacanze all'estero (di 1-2
settimane), avendo la possibilità di confrontarmi con diverse
culture e contesti. In particolare ho visitato Inghilterra, Irlanda,
Francia, Germania, Spagna ed Olanda.

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

SETTORE ECONOMICO: 1. consulenza
legale, amministrativa, contabile / 2. altri
settori pubblici, sociali e personali / 3.
credito e assicurazioni

AREA PROFESSIONALE: 1. legale
OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Avvocato, Consulente legale

PROVINCIA PREFERITA: 1. BOLOGNA
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, in numero limitato
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
No

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



TITOLO PROFESSIONALE
01/02/2017

Avvocato del Foro di Bologna
Ho conseguito l'abilitazione alla professione forense in data
23/12/16 superando l'esame orale, poi mi sono iscritto all'Albo
Professionale in data 18/01/17 ed ho prestato giuramento in data
01/02/17.

CONVEGNI E SEMINARI

SEMINARIO
16/04/2012

Il sistema amministrativo spagnolo nel quadro europeo , Università
degli Studi - Facoltà di Giurisprudenza , Bologna
Ho partecipato al ciclo di seminari tenutisi dal 16 al 20 aprile 2012
in tema di sistema amministrativo nell'ordinamento spagnolo,
tenuto dal Prof. Tomàs Font i Llovet su invito del Prof. Luciano
Vandelli.
A cura di: Prof. Tomàs Font i Llovet
Ruolo: Partecipante

ALLEGATI

Fantasy Reign
Sito web realizzato per piacere personale da adolescente,
utilizzando i linguaggi di programmazione HTML e PHP. (E' rimasto
online, benché totalmente svuotato di ogni contenuto al di fuori
della pagina iniziale).
fantasyreign.altervista.org/

Parrots in a Cement Mixer
Sito web programmato in HTML e PHP su commissione per alcuni
compagni di Liceo, al fine di pubblicizzare il loro progetto
musicale. (Ancora online, ma non più in uso)
parrots.altervista.org/

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Posso descrivermi come una persona che è sempre stata capace di distinguersi negli studi anche
e soprattutto per la passione che suscitano in me l'apprendimento, il ragionare ed il capire.
Comunque, non resto chiuso nella 'stanza buia' di Cartesio, ma mi piace sviluppare, mantenere e
moltiplicare proficui rapporti sociali; inoltre, mi sono sempre ritagliato il tempo per godere del
piacere dello sport e dell'attività fisica.
Tra i miei interessi trovano poi uno spazio importante la lettura e la musica, sia ascoltata che
praticata. Credo che la realizzazione personale passi per il miglioramento di sè congiunto ad un
contributo attivo al progresso della realtà in cui viviamo, quali fattori strettamente interconnessi.
Mi piace fare bene ciò che in cui mi cimento, percepirne il senso e toccarne con mano l'utilità.
Credo nel lavoro ben fatto e nel suo significato. Credo nelle persone.
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