Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Maugeri
avvocato.silviamaugeri@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 21/04/1988 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29/10/2012–30/05/2014

Trainee Lawyer
Avv. Leonardo Peli
Via Gramsci 28, 25121 Brescia (Italia)
- Redazione di atti e pareri in materia penale, civile, famiglia, lavoro;
- Partecipazione ad udienze con assistenza del Dominus ed in proprio;
- Redazione contratti;
- Redazione Transazioni a definizione di una controversia insorta;
- Attività di cancelleria/notifiche.
Attività o settore Assistenza Legale

09/01/2015–31/05/2015

Main Legal Consultant
Dott. Mario Maugeri
Via Mazzini 22/a, 25040 Bienno (Italia)
Redazione di ricorsi tributari, controdeduzioni e memorie
Attività o settore Consulenza legale in ambito fiscale, contabile e tributario

15/06/2015–29/02/2016

Retail Mass Market
UBI Banca s.p.a.
25126 Brescia (Italia)
www.ubibanca.com
Attività o settore Bancario

07/03/2016–alla data attuale

Avvocato
Lo Studio Legale e Tributario Avv. Silvia Maugeri, con sedi in Brescia e Bienno(BS), si occupa di diritto
civile, di famiglia e successioni, di ricorsi avverso provvedimenti per il ritiro patente, di diritto penale,
diritto tributario e del lavoro.Oggetto di particolare approfondimento sia nel corso di studi che in ambito
professionale è stato, ed è tuttora, il contenzioso in ambito sanitario sotto le sue diverse sfaccettature,
che vanno dalla colpa medica (sotto il profilo penale e civile) alle controversie inerenti ai rapporti
individuali di lavoro relative al personale medico ed infermieristico occupato presso varie strutture
sanitarie, prevalentemente ubicate nella Regione Lombardia.
Ogni fattispecie viene affrontata in modo da garantire la ricerca e l’attuazione della soluzione più
confacente alle esigenze del cliente, fornendo la più completa, puntuale e tempestiva consulenza
giudiziale e stragiudiziale nel rispetto del diritto alla riservatezza e dello stretto rapporto fiduciario con il
proprio assistito, secondo quanto prescritto dal Codice Deontologico Forense.
Attività o settore Assistenza Legale

07/03/2016–alla data attuale

3/5/19

Main Legal Consultant
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Avv. Leonardo Peli
Via Gramsci n. 28, 25121 Brescia (Italia)
Consulenza legale in materia giudiziale e stragiudiziale.
Attività o settore Assistenza Legale
18/04/2016–18/10/2017

Praticante Notaio
Notaio Avvocato Dott. Luigi Raffaele D'Agostino, Iseo - Breno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2002–06/2007

Diploma
Liceo Scientifico Camillo Golgi, Breno (Italia)

09/2007–17/10/2012

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)

15/11/2012–04/06/2014

Diploma di Specializzazione
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Brescia (Italia)
Corso di formazione specializzante post-laurea di durata biennale volto a sviluppare l'insieme di
attitudini e di competenze caratterizzanti le diverse professionalità giuridiche, anche con riferimento
alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne
tecniche di ricerca delle fonti.

09/2014–12/2014

Corso di preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della
professione di Avvocato
IUS&LAW

04/11/2015

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Corte d'Appello di Brescia

03/05/2017–20/11/2018

Abilitazione all'iscrizione nell'Elenco Nazionale Difensori d'Ufficio
Ordine degli Avvocati di Brescia e Camera Penale Distrettuale della Lombardia Orientale,
Brescia (Italia)
Corso biennale di tecnica e deontologia del difensore penale con approfondimenti in materia penale
sostanziale/processuale e focus su colpa medica ed infortuni sul lavoro, alla luce delle novità
legislative e giurisprudenziali.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A1

A1

A1

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

3/5/19

Buone competenze comunicative
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Competenze organizzative e
gestionali

Silvia Maugeri

Leadership;
Problem solving;
Puntualità;
Affidabilità;
Grande capacità di affrontare gli obiettivi prefissati.

Competenze professionali

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Sanitario
Diritto di Famiglia
Diritto del Lavoro
Diritto Tributario
Contrattualistica

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2016, appartenenza alle Associazioni Mostra Mercato Bienno e Bienno Turismo, volte alla
promozione turistica dei Borghi di Bienno e Prestine attraverso l'Organizzazione dell'annuale Mostra
Mercato (evento che richiama oltre 200.000 visitatori all'anno), nonchè di altri eventi organizzati
nell'ambito del Comune.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Attività di volontariato e campi scuola organizzati in ambito parrocchiale.

Dichiarazione di responsabilità e
trattamento dati personali

3/5/19

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le formalità di gestione della
procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul sito web dell’ATS di Brescia nei
limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del Regolamento stesso.
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