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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 Avv. Marina Rebesani 

Via San Salvatore Corte Regia n. 7 – 37121 Verona 

Telefono: 045/59.51.80 Telefono – Fax: 045/80.45.314 

e-mail: marina.rebesani@studiorebesani.it 

pec. marina.rebesani@mail-cert.it 

Sito Web: wwwstudiolegalemarinarebesani.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/04/1959 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Associata allo Studio Legale Donella di Verona dal 1988 al 2013, con 
studio indipendente dal 01.01.2014 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Avvocato libero professionista 

 
Laureata con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Parma nel 1984. 
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Verona dal 1987, abilitata al 
patrocinio avanti la Corte di Cassazione. 

Associata allo Studio Legale Donella di Verona dal 1988 al 
2013, con studio indipendente dal 01.01.2014. 

Esperienza acquisita nell'ambito dell'assistenza giudiziale e 
stragiudiziale per i seguenti settori: 

- diritto civile (con particolare riguardo ad appalti privati, 
contratti, obbligazioni, responsabilità civile e responsabilità 
sanitaria; diritto delle persone e della famiglia, diritto delle 
successioni) 

- diritto fallimentare. 

Associata A.I.A.F. Veneto (Associazione Italiana degli Avvocati 
per la Famiglia e per i Minori). 
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COMPETENZE PERSONALI Con esperienza acquisita nell'ambito dell'assistenza giudiziale e 
stragiudiziale per i seguenti settori: 
- diritto civile (con particolare riguardo ad appalti privati, contratti, 
obbligazioni, condominio, locazioni, diritti reali; responsabilità civile e 
responsabilità sanitaria; diritto delle persone e della famiglia, diritto 
delle successioni) 
- consulenza anche continuativa per aziende e imprese, gestione del 
recupero crediti, assistenza nelle procedure concorsuali, con 
esperienza derivante anche da incarichi di curatore fallimentare e 
commissario giudiziale. 
 

    

 

 

 
 

 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Base Intermedio Base Base Intermedio 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative grazie all’esperienza nella libera professione che esercito 
dal 1985 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Titolare di studio professionale con collaboratori e personale dipendente con importanti esperienze 
pregresse a livello organizzativo anche nel periodo 1988/2013 quale associata nel Studio Legale 
Donella Associazione tra Professionisti 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 C 

 ▪ Utilizzo di personale dipendente e collaboratori con competenze digitali di livello avanzato 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

