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Nome 

ndrizzo 

Telefono 

r-ax 

E-mail 

MARTELLI ANGELA 

via Trazzera Marina, 314, Capo dOnando (Me) 

3284163234 

090 6782127 

aanpelamarteIliQmaiLcom 

pcc. angeIainanselliiTipecit 

	

Nazionalità 
	

italiana 

	

Data di nascita 
	

19, ottobre, 1978 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (aa— a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

DA OTTOBRE 2009 AO 000i 

Libero professionista - Avvocato iscritta nell albo degli Avvocati del Foro di Messina 

dag 08012014 

Studio legale in Messina in Via Ghibellina n 91 

Redazioni atti in materia di responsabilità ovilepenale e arnmiaistralivaprocedura 

esecutive mobiliari e innmobiliari, diritto di famiglia, risarcimento danni, recupero crediti. 
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dvlla conoorriin:alelocaziom civili e commerciali,lavoro,previdenze sociale, al/vutà 

st'agziziale e altivtC gvdzarla cste perne e ammnstratwa 'nrnbunaie 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

	

Date (da - a) 	Novembre 998-otIobre 2009 

	

Nome e tipo di istituto di 	Università degli studi di Messina 

istruzione o formazione 

	

Principali materie / abilità 	Dirtto civile diritto penale, procedura penale, procedura civile, diritto di famiglia. diritto 

	

protessiorali oggetto dello studio 	amministrativo, diritto del lavoro, diritto privato, Oirilto commerciale, economia pubblica 

diritto internazionale, diritto costituzionale. 

	

Quaiiflca conseguite 	Laurea in Giurisprudenza, tesi in Diritto Agrario, titolo "Il diritto di soccida', relatore prof 

Giuseppe Giuffrida. 

	

Livello nella classificazione 	Avvocato iscritta dal 08/01/2014 all'albo degli Avvocati presso il Tribunale di Messina 

nazionale (se pertnentei 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto detto studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

 azionale (se pertinente) 
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ARI STICrIE 

Mcsùa, scrf:fca, rlisegnc ecc 

	

ALTRE CAPACITA E 	 Competenze tecrche conoscenza degli appcativi 

	

COMPETENZE 	
Microsoft Windows X0,  Vista 10 a del pacchetto Office 2007-2018 in 

	

Cornpaienzam'iprccedetemenie 	
particotar modo Wora. Ottima capacità d i navigare su internet e 

	

rndicalo 	 gestione dell3 posta elettronica 

	

PATENTE OPATENTI 	8 

	

ULTERIORI INFORMAZIONI 	Interessi per ia lettura Politica, cinema e teatro 

Ociettivo primario è crescere professionalmente ed essere sempre all'Silezza del 

propria niolo 
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Autorzzo li trattamento dei miei dati personali ai sene del DJgs 196 dei 30 giugno 2003. 
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