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Nome

Residenza anagralica

Telefono

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

EsPÉRrEr,tzA AM txlstnATtvA

. Data: da giugro 2018

. Amministrazione

. Carica

EspenteHzg uvoRltwE

. Data:dal luglio-agosto 2002

a ottobre 2005

. Principali altività e responsabilità

. Data:dat 23.11.2005 at 22.12.2016

. Dara: dat 23,11.2005 at 22.12.2016

. Principali attività e responsabilità

. compelenze

Data: dal 3 maeo 2012 al

3 dicembre 2013

. Principali altività e responsabilità
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MARIANNA CIPRIANI

italiana

PERUGh, 16 NOVEMBRE 1975

Comune di Cannara

Consigliere Comunale

Ésercizio della pratica forense presso uno Studio legale di Perugia, maturando esperienza
prevalentemente neìl'ambito del diritlo civile, di.itto penale, recupero crediti.

Assistenza nella redazione pareri, redazione atti, soslituzione udienze, confolli e deposito atti
nelle cancellerie di Tribunale

lscrizione all'Albo presso Ordine dogli Awocati dl perugia

Esercizio della libera professione forensa di Awocato.

Consulenze, redazione pareti, redazione alti, udienze, controlli e deposito alti nelle cancellerie di
lribunale - procedimenti di l' grado e ll" grado (appelloi - redazione contratti.

Competenza in diritto civile, obbligazioni in genere, contraflualistica, responsabilita contrattuale
ed extracontralluale, responsabìlità medica, risarcimento deldanno, sinistri, recupero crediti,
esecuzioni forzate, diritto penale.

Esercizio della professione di mediators civil€ o commerclale e r€lativa iscrizione
all'Otganismo di mediarione dElla Fondazione Forense di Perugia

lncontri, tentativi diconciliazione e mediazione, redazione verbali di mediazione.

Per ulterion inlomaz on



. Data: da107.03.2017 at 20.A4.2017
. Agenzia di somministrazione

. lmpresa somministratrice

. sede di lavoro
. qualifica e mansione

Lavoro dipend6nte

Randstad ltalia S.p.A,

Azienda UniÈ Sanitaria Locale Umbria N,1

Via XIV Setlembre n. 75 clo presidio Farmaceutico. Perugia

lmpiegato Uffi cio Tecnico

. Data: dal 21.04.2017 a tutt'oggi Lavo.o dipendente

. Agenzia di somministrazione
. Utilizzatore

. sede di lavoro

. qualifica e mansione

Attualmente Gi Group S.p.A. . in precedenza Osmosi SpA
Umbria Salul6 Scarl in House SSR Umbria
AUSI Umbria I - Farmaceutica Tenitoriale (ora S.C. Sèrvizjo Farmaceutico Aziendale), Via XIV
Settembre n. 75 - Perugia

Funz,onario/lmpiegalo Servizi Tecnìco Amminisfativi

lstnuzotE E ronuaz0le

, Dala:22 apflle 2012
. Nome e tipo di isijtuto di iskuzjone

o formazìone
. Oualiica conseguita

. Data: lS lugtio 2002
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. QualiIìca conseguita

. Principalimaterielabitità
professionali oggefl o dello

st0dio

Attestato di medistore civile e commerciale

Masgioli Spa

l\4ediatore civile e commerciale

. Data: 26.07.2006

'Qualilìcaconseguita Dìfensored'Ufficio

. Data: 10 ottobre 2005

. Qualifica mnseguita

Attestato per èsercitare la difosa d,uflicio innanzi l,aulo.ità giudiziaria penalq prosso la
Corte diAppello di Porugia

CAPAcITÀ E colrpslENzE
TECNICHE

Conseguimento doll'abililaziom all'esercizio della pro{essione forense presso la Code di
Appello di Perugia

Awocato

Diploma di Laurea in Giurisprud€nza (yecchio ordinamento)
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di perugia

Dottore in Legge

Dirjtto - Tesidi laurea in diritto penale:" ll concorso esterno nei reati di associazione per
delinquere di tipo maffoso"

Adeguata conoscenza dell'uso della apparecchiaturc e delte applicazioni infomatiche più diftuse
{word, excel, posta alettrcnica, intenet).
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CAPACIÀ Lt GUtsIlcHE

[,lADRELINGUA

ALTRE LINGUE
CapaciÈ di lettura
Capacità di scrittura

Italiano

lnglese e Franc€se
Scolastica

Scolastica

Arlorizzo ilrrnanrcnto dci mici datipersonsli!i5.ll5i del D.l8s l96A00l

Perugia,26 Giugno 2018
nna ci
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