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MARCO MELLA
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Avvocato Studio Legale Muratori-Mella - Capriolo - Brescia, BS
09/2017 - ad oggi

INFORMAZIONI DI
CONTATTO
VIA URINI 4B, CAPRIOLO, BRESCIA,
25031
3208246169
avv.marcomella@gmail.com
https://www.studiolegalemuratorim
ella.com

RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Professionista iscritto all'albo dell'Ordine
degli Avvocati di Brescia, specializzato in
diritto civile con esperienza forense di 6
anni.
Esperto nella gestione di contenziosi
giudiziari civili, si avvale di un'ampia
conoscenza in materia di leggi, normative
e regolamenti, ottime capacità di gestione
del tempo ed eccellenti doti di
comunicazione orale e scritta.
Naturalmente predisposto alla ricerca e
allo studio, si candida per nuove
opportunità lavorative in ambienti
dinamici e si rende disponibile a
collaborazioni.

 Consulenza legale in materia di diritto civile, in particolare, contrattualistica,
tutela del consumatore, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, locazioni, condominio e procedure concursuali;
 Rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dei clienti;
 Redazione proposte, accordi e contratti;
 Abile negoziazione di accordi in vertenze civili allo scopo di minimizzare le
penali o massimizzare i risarcimenti.;
 Redazione di rinunce, mozioni e istanze per conto dei clienti.

Praticante Avvocato Studio Legale Ferrari - Iseo, Brescia
10/2012 - 06/2015








Redazione atti di diritto civile;
Risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie;
Attività di segreteria;
Rapporto con clienti;
Attività di cancelleria in Tribunale;
Sostituzioni in udienza
Gestione e archiviazione di fascicoli e documenti delle cause.

ISTRUZIONE
Gestore della crisi da sovraindebitamento
IUL , 06/2020
Master breve in diritto e contenzioso bancario
Sharecom - Brescia , 05/2019
Avvocato
Esame di Stato , 11/2015
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia - Brescia , 03/2013
Laurea conseguita con la votazione di 106/110

Maturità scientifica
Istituto di Istruzione Superiore L. Gigli, Rovato - Rovato (Bs) , 06/2006

CAPACITÀ

AFFILIAZIONI

 Recupero crediti e risoluzione
stragiudiziale delle controversie
 Buone tecniche di negoziazione
 Redazione di atti giudiziali e
stragiudiziali
 Redazione e revisione dei contratti
 Rappresentanza e difesa del cliente
 Livello inglese: intermedio B1
 Operatore laico abilitato alla
rianimazione cardiopolmonare di base e
defibrillatore precoce (BLSD)

 Iscritto alla Camera Civile di Brescia;
 Socio e consulente legale di AIRNO - Associazione Italiana Ricerca Neurooncologica;
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

