FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAURA MANTOVANI
VIA DANTE ALIGHIERI N. 6 - 71121 FOGGIA
3397580614
0881775505
maura-mantovani@tiscali.it
ITALIANA
05/03/1960

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

08/03/1997 AD OGGI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE AUTONOMA

LIBERO PROFESSIONISTA – AVVOCATO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/03/1988
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2008-2011
LIBERA UNIVERSITA’ DEL COUNSELING - ASSOCIAZIONE CRESCERE “onlus”

DIPLOMA IN COUNSELING RELAZIONALE

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7-11 maggio 2001
IFOC di Bari;

Partecipazione al Corso base “Cos’è la conciliazione” e al corso teorico pratico “Come si fa la
conciliazione”.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio-Marzo 2006
ISDACI e C.C.I.A.A. DI FOGGIA

partecipazione al “Corso integrativo per conciliatori”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2006
ISDACI e C.C.I.A.A. DI FOGGIA

Partecipazione al “Corso di specializzazione in materia societaria”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2010
C.C.I.A.A. FG e FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI FOGGIA
Partecipazione al “Corso per mediatori professionisti”
mediatore professionista

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2012
C.C.I.A.A. di Campobasso;

partecipazione al “Corso di Aggiornamento per Mediatori”

• Livello nella classificazione
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nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 ottobre 2013
Universitas Mercatorum

partecipazione al “Corso di Aggiornamento per Mediatori”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 novembre e 9 dicembre 2015
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

partecipazione al “Corso di Aggiornamento per Mediatori”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7-8 marzo 2017
AEQUA Organismo di Mediazione

partecipazione al “Corso di Aggiornamento per Mediatori”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 settembre-21 dicembre 2018
Università di Foggia – Dipartimento Giurisprudenza

partecipazione al “Tutela delle donne e dei minori vittime di violenza””

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23-24 gennaio 2019
AEQUA Organismo di Mediazione

partecipazione al “Corso di Aggiornamento per Mediatori”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PRIMA LINGUA

ITALIANO

INGLESE
[ Indicare la lingua ]
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
ACQUISITE CON UN MASTER TRIENNALE IN COUNSELING
E LA FREQUENZA DI N. 10 CORSI (TRA CORSI BASE E DI AGGIORNAMENTO) IN MATERIA
DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

COORDINAMENTO DI PERSONE A CASA E IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO IL
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUON UTILIZZO DEL COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

IV ANNO DI FREQUENZA CORSO ISTRUTTORI YOGA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione nel 1997 presso l’Ordine degli Avvocati di Foggia ed esercizio continuativo della
professione forense in ambito civile;
iscrizione dal 2001 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri presso la C.C.I.A.A. di Foggia;
di essere iscritta negli elenchi dei mediatori degli Organismi di Mediazione delle C.C.I.A.A. di
Foggia, di Campobasso e di Parma, dell’Organismo di Mediazione della Confcommercio di
Foggia e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
di aver partecipato ad arbitrati sia in veste di difensore che di arbitro;
di aver partecipato a conciliazioni in veste di conciliatore-mediatore;
di aver partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Data______________________
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