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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELA MODENA 

Indirizzo  Residenza: Piazzetta Maestri del Lavoro 1 - 37139 Verona 

  Studio: Vicolo cieco San Pietro Incarnario 7 - 37121 Verona 

Telefono  Studio 045 8012645 

  Mobile 347 6350149 

Fax  045 8012499 

E-mail  avv.modena@legaletributario.vr.it 

Pec  avvmichelamodena@cnfpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28/03/1970 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Gennaio 2002 - oggi   Attività in proprio con Studio in Verona, Vicolo Cieco San Pietro Incarnario 7. 

 

Tipo di azienda o settore 

 Attività di consulenza ed assistenza, stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto 
commerciale (redazione di contratti, attività di recupero crediti, gestione del 
contenzioso attivo e passivo in materia di contratti di appalto, d’opera, di vendita, 
e locazioni), diritto bancario (gestione del contenzioso attivo e passivo) e diritto 
fallimentare. 

2004 - oggi  Svolgo su incarico del Tribunale di Verona incarichi di Curatore Fallimentare e 
Commissario Giudiziale in procedure di concordato preventivo. 

Ottobre 1998 – Gennaio 2002  Tirocinio e pratica forense svolta presso lo studio dell’Avv. Marco Capra di 
Verona in materia di diritto civile e fallimentare. 

Settembre 1989 – Luglio 1998  Impiegata part – time presso RCI Italia S.r.l., filiale italiana della Resort 
Condominiums International Ltd. di Indianapolis (USA), azienda leader mondiale 
nell’attività di scambio di settimane vacanza presso strutture vendute in 
multiproprietà residenziale e alberghiera in Italia e all’Estero. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

09/1985 – 06/1989  Istituto Tecnico per il Turismo “Romano Guardini” di Verona. 

Luglio 1989  Conseguimento di diploma superiore di perito per il turismo con votazione finale 
52/60. 

1991 – 1998   Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

23/09/1989  Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense, con tesi in 
diritto civile intitolata “Professioni e Concorrenza”, relatore Prof. Angelo 
Chianale -  votazione finale 109/110. 

12/10/1998   Iscrizione al registro speciale dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Verona.  

18/10/1999  Iscrizione al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona. 

Settembre 2001  Conseguimento della abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

17/04/15  Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla 
Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

E FORMAZIONE CONTINUA  
 01/07/2016 incontro sul tema della “I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali” 

organizzato da Associazione Veronese Giuslavoristi. 
 

20/06/2016 incontro sul tema della “Diritto penale delle procedure concorsuali: profili 
problematici” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

12/04/2016 incontro sul tema della “Il contraddittorio endoprocedimentale e gli istituti 
deflattivi del contenzioso tributario” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

04/12/2015 incontro sul tema della “L'usura nell'usura bancaria: un percorso tra falsi 
miti e recuperi possibili” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

04/11/2015 incontro sul tema della “La riforma del falso in bilancio” organizzato da 
Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

23/10/2015 incontro sul tema della “Crisi dell'impresa, procedure concorsuali, rapporto di 
lavoro e aspetti previdenziali” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

24/10/2014 incontro sul tema della “Anatocismo e usura nei contratti bancari” 
organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

11/04/2014 incontro sul tema della “L'affidamento condiviso: difficoltà e prospettive di 
miglioramento” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

07/03/2014 “Seminario I: Strumenti telematici, firma digitale, punto d'accesso, portale dei 
servizi, posta certificata, pagamenti telematici” organizzato da Ordine degli Avvocati di 
Verona. 
 

21/03/2014 “Seminario II: Le comunicazioni telematiche e la notifica a mezzo pec - 
L'istanza di fallimento” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

 

04/04/2014 “Seminario III: Decreto ingiuntivo, esecuzioni immobiliari e atti endoprocessuali 
telematici” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

 

10/01/2014 serie di incontri formativi in materia di “Processo Telematico, il progetto 
dell'Ordine in vista dell'obbligatorietà” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

17/01/2014 incontro sul tema della “Cancellazione ed estinzione delle società: 
orientamenti e prassi” organizzato da Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

 

Maggio – giugno 2013 ciclo di sei incontri organizzati dall’Università di Verona – 
Facoltà di Giurisprudenza su “Introduzione alla lettura e alla comprensione del bilancio 
d’esercizio per giuristi”. 
 

31/05/2013 Incontro dal titolo “Soluzioni concordate alla crisi d'impresa”. 
 

27/10/2012 Incontro dal titolo “Il Concordato preventivo” - organizzato da 
Associazione Concorsualisti di Verona. 
 

20/06/2012 Incontro dal titolo “La gestione dei rapporti di lavoro nelle procedure 
concorsuali”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  livello: buono  

 Capacità di scrittura  livello: buono 

 Capacità di espressione 
orale 

 livello: buono 

  FRANCESE 

 Capacità di lettura  livello: buono  

 Capacità di scrittura  livello: elementare 

 Capacità di espressione 
orale 

 livello: buono 

  TEDESCO 

 Capacità di lettura  livello: elementare  

 Capacità di scrittura  livello: elementare 

 Capacità di espressione 
orale 

 livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in ambito lavorativo nonché in molteplici 
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione con figure terze; dinamismo; 
interazione sociale acquisita anche nel settore no – profit del volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, nel rispetto delle scadenze 
professionali, meticolosità, buona organizzazione del tempo e delle persone, 
capacità di coordinamento degli incarichi, precisione e puntualità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli strumenti informatici ed in particolare dei programmi 
Windows XP, Word, Excel ed Outlook ed ho una buona dimestichezza all’utilizzo 
di Internet. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 Tecniche di rilassamento (yoga) e pilates. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

POLIZZA PROFESSIONALE  Polizza Professionale Reale Mutua Assicurazioni Agenzia Verona Sud n. 
2009/10/2159313. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a frequentare corsi di aggiornamento e formazione ritenuti necessari 
allo studio e per l’arricchimento delle capacità professionali; disponibilità ad orari 
flessibili. 

 


