
Annalisa Manzato 

Data di nascita Nazionalità: ItalianaGenere Femminile 

(+39 

Presentazione: Sono un awocato civilista ed esercito la libera professione presso il foro 

di Verona. Mi occupo prevalentemente di diritto delle locazioni in quanto collaboro con 

un associazione rappresentativa dei piccoll proprietari in Verona. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
- 

22/09/2007- ATTUALE - Verona, Italia 

AVVOCATO - LIBERA PROFESSIONE 

Svolgo la libera professione forense in proprio e in collaborazione con un'associazione rappresentativa locale per la 
piccola proprietà nonché con altri colleghi civilisti. Mi occupo di dirito civile con esperienza e specializz3zione ne 

diritto delle locazioni. 
ho conseguito il ttolo di awocato presso la Corte di Appello di Venezia in data 18.07.2007. 
Da novembre 2004 a novembre 2006 ho svoto la pratica forense pressao Unillegal awocati associati, studio legale 
strutturato in Verona. 

Successivamente dal 2010 a marzo 2020 ho esercitato la libera professione presso lo studio legale awti Nidasio-Bonini 
con i quali ancora collaboro. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
22/09/2007- ATTUALE 

AWOCAT0-Ordine Awocati Verona 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA (VECCHIO ORDINAMENTO)-Università degli studi di verona_ 

DIPLOMA DI MATURITÀ ScIENTIFICA-Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Verona 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

AScolto Lettura Produzione orale Interazione orale 

INGLESE (STO 
SEGUENDOo 
UN CORSO DI 

A2 2 A2 A2 

LINGUA) 

FRANCESE A2 A2 A2 AZ 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 

A
T

E
R

 V
erona - PR

O
T

.N
. 0008859 D

E
L

 06/05/2021



PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 

CONFERENZE E SEMINARI 

verona 

compendio di diritto internazionale privato- Dike Giuridica Editrice

Nel 2008 ho collaborato alla stesura del manuale di diritto internazionale privato unitamente al team dello studio 

legale presso il quale svolgevo la mia attività come collaboratrice junior. 

COMPETENZE DI GESTIONEE DIRETTIVE 

Avvocato0 

In qualità di awocato mi sono trovata a dover svolgere lavori di gruppo più volte dovendo gestire le informazioni in 

nostro poSsesso e pianificare una stratega di difesa 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Avvocatoo 

In qualità di avvocato mi sono trovata a dover svolgere lavori di gruppo più volte dovendo gestire le informazioni in 

nostro poSsesso e pianiticare una strategia di ditesa 

HOBBY E INTERESSI 

Lettura; bici; montagna 

.PRIVACY 
Trattamento dati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Avvocato 

In qualità di avvocato mi sono trovata a dover svolgere lavori di gruppo più volte dovendo gestire le informazioni in 

nostro possesso e pianificare una strategia di difesa. 

FAMIGLIA 

Famiglia 
Sono coniugata ed ho un figlio di 7 anni. 

Verou oso5u 


