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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/01/2016–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Paolini
Viale della Repubblica, 110, 87100 Cosenza (Italia)
Attività di consulenza legale varia (privacy, locazioni, diritto informatico, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro e diritto previdenziale)
Redazione atti e partecipazione udienze
Attività di consulenza legale varia (Diritto civile, diritto del lavoro e previdenziale, diritto di famiglia e
minorile, diritto bancario e diritto penale, diritto sanitario, in particolare, recupero crediti da parte delle
cliniche private in virtù degli abbattimenti tariffari operati dalle Regioni e/o Asp (c.d. extrabudget).
Dal 2016 ricopre la carica di Consigliere all'interno del Direttivo della Camera Minorile di Cosenza.

Attività o settore Attività di Collaborazione Professionale in qualità di Avvocato
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/12/17

13/11/2016

Certificato ECDL Standard

13/11/2016

Cetificato ECDL Base

13/11/2016

Certificato ECDL Full Standard

30/10/2016

Cetificato ECDL IT-Security – Livello Specialised

13/10/2016

Abilitazione Professionale all’iscrizione nelle liste d’ufficio nei
Processi per la difesa dei Minori d’età, partecipando al corso “Diritto
Minorile e Problematiche dell’Età Evolutiva”

21/01/2016

Consegue il Titolo di Avvocato, iscrivendosi all’Albo presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza

11/06/2014

onsegue Titolo di Amministratore di Condominio Professionista
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Filice Anna Valentina

presso l’A.N.AMM.I.
16/10/2012

Consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università della Calabria con la votazione di 104/110

2007–2012

Studia presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
dell’Università della Calabria. Vince dal 2007 al 2012 Borsa di
Studio per meriti scolastici istituita dall’Università della Calabria

2007

Consegue la maturità scientifica, indirizzo P.N.I. (Piano Nazionale
Informatica), presso il Liceo Scientifico G.B. Scorza di Cosenza

2006

Consegue presso l’University of Cambridge, il Preliminary English
Test (Level B1)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Preliminary English Test (Level B1), conseguito presso la "University of Cambridge".

spagnolo

B1

B2

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime competenze comunicative acquisite durante gli studi e successivamente durante l'esperienza
professionale, la quale richiede motivazione, diplomazia e capacità di intermediazione tra le diverse
posizioni.

- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (progetti universitari e collaborazioni tra
colleghi di studio);
- Capacità di spostarsi in auto per lavoro, coprendo anche lunghe distanze;
- Capacità di tenere discorsi e parlare in pubblico.

Competenze professionali

- Ottime capacità di redazione di atti giuridici e di gestione di attività di udienza;
- Ottime capacità nell'utilizzo del processo telematico;
- Ottime capacità nella gestione dell'attività di studio.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

16/12/17

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Filice Anna Valentina

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ha un'ottima padronanza dei principali pacchetti informatici in sistemi Windows.
Utilizzo perfetto dell'intero pacchetto office ed esperto navigatore della rete internet.
Tali competenza si sono sviluppate durante l'intera formazione e carriera studentesca e sono
proseguite anche nel corso dell'esercizio della libera professione di Avvocato.
Altre competenze

- Nel 2016 è stata candidata alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Cosenza;
- Attestato di Abilità Acquatica rilasciato dalla Scuola nuoto C.A.S. del Centro Federale “CO.GE.I.S.”;
- Fa parte del direttivo dell’Associazione culturale Donnicese, la quale organizza eventi e convegni di
carattere culturale e storico;
- Fa parte della Compagnia Teatrale del proprio paese, dilettandosi nell'interpretazione di commedie
prevalentemente in lingua dialettale;
- Lettrice appassionata di gialli e romanzi;
- Appassionata di trekking;

Patente di guida

16/12/17

B
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