CURRICULUM VITAE

FEDERICA
FLORIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FEDERICA FLORIO

Lonigo (VI)

Telefono
E-mail
E-mail PEC
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
03 novembre 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2005 – in corso
Studio Legale e Tributario Rossi Rossi& Partners
Vicolo San Bernardino, 5/a, Verona
Specializzata in diritto bancario e degli intermediari finanziari, NPL & UTP.
Contenzioso bancario giudiziale (avanti alle magistrature ordinarie, arbitrati e
ABF) e stragiudiziale. Recupero crediti,contenzioso civile, esecuzioni.
Assistenza giudiziale e stragiudiziale a importanti istituti bancari, in
contenziosi sia attivi che passivi.
Da gennaio 2019 in RR&P come Associata
Da novembre 2009 in RR&P come Avvocato abilitato
Da giugno 2005 a ottobre 2009 in RR&P come Praticante Avvocato
Gestione in completa autonomia di pratiche legali (sia giudiziali che
stragiudiziali)valorizzando le opzioni transattive anche durante la fase
propriamente contenziosa.
Gestione, organizzazione e supervisione di un team di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense e
iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verona

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2005

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1995

Università degli Studi di Trento
Laurea in Giurisprudenza indirizzo Forense
Tesi in diritto civile “Le adozioni internazionali”

Liceo scientifico “Lodovico Pavoni” di Lonigo (VI)
Diploma di maturità scientifica

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 - 23 - 30/01 e 06-13/02/2015
Almaiura Business School – sede di Padova
Executive Master in Banking Litigation

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 15 al 17/10/2015
Almaiura Business School – sede di Ancona
Executive Master in Banking Litigation

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVEE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Gestione e organizzazione di collaboratori
Ottima capacità relazionale, transattiva e collaborativa
Gestione pratica e strategica di questioni legali (sia giudiziali che
stragiudiziali).
Capacità di effettuare due diligence tecnico-legali volte a valutare i
rischi connessi a contenziosi in essere o potenziali.
Gestione del contenzioso dalle fasi preliminari fino all’esecuzione
delle sentenze ottenute.
Redazione di pareri (strategici e/o pro veritate) in merito a contratti
bancari.
Analisi giuridica di contratti e prodotti bancari, leasinge di credito al
consumo valutandone la conformità all’assetto legislativo e
regolamentare italiano e comunitario.
Analisi della Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Patente B – automunita
File con corsi di specializzazione frequentati in materia di usura bancaria,
anatocismo, fideiussioni, leasing, Centrale Rischi di Banca d’Italia, crisi delle
Banche Venete.

