FORMATO
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CURRICULUM
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Il sottoscritta Bianco Vania Antonella, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BIANCO VANIA ANTONELLA
VIA STEFANO TALICE N. 6/8, 12038 SAVIGLIANO (CN)
349.5148872

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vaniabianco84@gmail.com
Italiana
11 NOVEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 14 APRILE 2015

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, TORINO (TO) VIA CORTE D’APPELLO N.
11
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
LIQUIDATORE SINISTRI
Mi occupo della liquidazione di risarcimenti ed indennizzi per tutti i rami assicurativi
ed in particolare in ambito RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO,
RESPONSABILITA’ CIVILE GENERICA, INCENDIO ed INFORTUNI. Gestisco
l’istruzione delle pratiche per verificare operatività della polizza, grado delle
responsabilità e quantificazione dei danni. Il sinistro viene seguito dall’apertura sino
alla definizione che può essere transattiva ovvero comportare la necessità di affrontare
il contenzioso. La mia attività implica la necessità di relazionarsi con tecnici peritali in
ambito auto e rami elementari, medici legali, avvocati fiduciari e di controparte, broker
ed enti pubblici quali INPS ed INAIL.

DAL 20 SETTEMBRE 2012 AL 13 APRILE 2015
STUDIO LEGALE AVV. MICHELE PAROLA, CUNEO (CN), VIA EMANUELE
FILIBERTO N. 10
STUDIO LEGALE
AVVOCATO
Stesura atti giudiziari, studio delle controversie, partecipazione alle udienze, attività
stragiudiziale, procedure esecutive, volontaria giurisdizione, trattazione sinistri sia in
via giudiziale che stragiudiziale, gestione di posizioni di sofferenza in collaborazione
con istituti bancari.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 5 SETTEMBRE 2011 AL 19 SETTEMBRE 2012
STUDIO LEGALE AVV. MICHELE PAROLA, CUNEO (CN), VIA EMANUELE
FILIBERTO N. 10
STUDIO LEGALE
PRATICANTE ABILITATA AL PATROCINIO – COLLABORATRICE
Stesura atti giudiziari, studio delle controversie, partecipazione alle udienze, attività
stragiudiziale, procedure esecutive, volontaria giurisdizione, trattazione sinistri sia in
via giudiziale che stragiudiziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 27 MAGGIO 2009 AL 27 AGOSTO 2011
STUDIO LEGALE AVV. SILVIO TAVELLA, SALUZZO (CN), CORSO ITALIA N.
108
STUDIO LEGALE
PRATICANTE ABILITATA AL PATROCINIO – COLLABORATRICE
Partecipazione alle udienze, attività stragiudiziale, studio delle controversie,
coordinamento attività di studio, incombenze presso uffici giudiziari, procedure
esecutive, volontaria giurisdizione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 9 MARZO 2009 AL 26 MAGGIO 2009
STUDIO LEGALE AVV. LUISA SCOTTA, SCARNAFIGI (CN), VIA ROMA N. 20
STUDIO LEGALE
PRATICANTE
Studio delle cause, svolgimento incombenze presso uffici giudiziari.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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19 SETTEMBRE 2012
AVVOCATO

DA OTTOBRE 2003 A FEBBRAIO 2009
Università degli Studi di Torino – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Materie concernenti il diritto pubblico: diritto costituzionale, diritto amministrativo,
giustizia costituzionale, diritto tributario, diritto amministrativo comparato
Materie concernenti il diritto privato: diritto romano privato, diritto privato, diritto civile,
diritto commerciale, diritto bancario, diritto processuale civile
Materia concernenti il diritto penale: diritto penale, criminologia, diritto penale
commerciale, diritto processuale penale, diritto delle prove penali
Materia concernenti il settore economico: economia politica, statistica
Altre materie: diritto ecclesiastico, filosofia del diritto, antropologia giuridica, diritto
dell’Unione Europea, diritto internazionale, diritto comune, storia del diritto.
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
110 E LODE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

DA SETTEMRE 1998 A GIUGNO 2003
LICEO LINGUISTICO GIACOMO SOLERI – SALUZZO
Materie umanistiche: lettere, letteratura italiana, latino (grammatica e letteratura), storia,
filosofia, storia dell’arte
Materie scientifiche: matematica, fisica, chimica, biologia, scienze della terra, informatica
Lingue straniere: francese (grammatica e letteratura), inglese (grammatica e letteratura),
tedesco (grammatica e letteratura)
DIPLOMA DI MATURITA’ LINGUISTICA
92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

TEDESCO
BUONO
BUONO
SCOLASTICO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo,
v. istruzioni)

Vania Antonella Bianco
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