ESPERIENZA LAVORATIVA
01/2017 – ATTUALE – Milano, Italia

Avvocato
c/o Studio Legale Franciosi
La mia collaborazione professionale si esplica nel seguire, per conto
del dominus, procedimenti giudiziali e stragiudiziali nelle seguenti
materie: diritto civile, recupero crediti, immobiliare e locazioni,
successioni e diritto di famiglia e delle relazioni familiari.

Valentina
Nichele
Data di nascita: 06/12/1988
Nazionalità: Italiana

Inizialmente in qualità di praticante avvocato abilitato al patrocinio, ora
quale avvocato, redigo atti e pareri, partecipo alle udienze su tutto il
territorio nazionale e delineo la strategia processuale da seguire nel
procedimento.

06/2015 – 12/2016 – Milano, Italia

Sesso: Femminile

Praticante avvocato
Studio Legale Bernardini de Pace

CONTATTI

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto di famiglia
anche internazionale, delle successioni e delle relazioni familiari,
rapportandomi con i vari Avvocati Senior dello Studio e con i
collaboratori esterni. Ho partecipato come sostegno alle udienze su
tutto il territorio nazionale e alle consulenze con i clienti dello Studio.



Via E. Gola n.8,
20143 Milano, Italia



valentina.nichele@bnlex.it



(+39) 3395830613

01/2012 – 07/2012 – Como, Italia

Tirocinio formativo
Tribunale di Como Sez. II e IV Civile
Assistenza al Magistrato assegnatario nello studio dei fascicoli,
redazione verbali d'udienza, predisposizione dei provvedimenti,
assistenza alla cancelleria del Giudice.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/01/2022 – ATTUALE

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano
Ordine Forense di Milano
11/2020 – 12/2020

Master online in Diritto del lavoro
AltaLex Formazione - Wolters Kluwer Italia srl
10/2019 – 12/2019 – Via Nomentana n. 257, Roma

Corso di perfezionamento "Il diritto di famiglia
sostanziale e processuale"
Centro studi giuridici sulla persona - Lessico di diritto di
Famiglia
25/03/2015

Laurea Magistrale in giurisprudenza
Università degli studi dell'Insubria di Como

CONFERENZE E SEMINARI
26/11/2021 – 26/11/2021 > – Istituto Comprensivo di Lomazzo scuola secondaria di primo grado E. De Amicis

I diritti della donna in Europa
Ho tenuto una lezione sui diritti delle donne in Europa, materia
strettamente collegata ai diritti umani, ad una classe di prima media
nell'ambito delle lezioni di Educazione Civica.

22/02/2022 – 22/02/2022

Street art: profili legali ed aspetti giuridici di un'arte
nata ai margini della legalità
Frequenza al seminario relativo al diritti d'autore nella nuova forma
d'arte contemporanea e di come la stessa vada ad interagire con gli
ulteriori aspetti del diritto civile, penale e amministrativo.

11/03/2022 – 11/03/2022

La regolamentazione delle convivenze registrate
Frequenza al seminario relativo allo studio e all'analisi approfondita
anche dal punto di vista pratico e giurisprudenziale della tematica
relativa ai contratti di convivenza anche dal punto di vista successorio,
a pochi anni dall'entrata in vigore della Legge Cirinnà.

17/03/2022 – 17/03/2022

Il delicato equilibrio fra i diritti del minore e del
genitore detenuto
Frequenza al seminario relativo al difficile contemperamento tra il
diritto alla genitorialità delle persone detenute e l'interesse alla salute
psicofisica del minore, con esperienze concrete e virtuose nelle carceri
italiane.

PROGETTI
05/2021 – ATTUALE

La Dinamica
Canale di informazione on-line per la cui Redazione di Educazione
scrivo articoli e creo contenuti di divulgazione giuridica attinenti a
tematiche prevalentemente di diritto costituzionale.

2020 – ATTUALE

Praticamente Diritto
Canale di divulgazione giuridica on line volto alla risoluzione di
problematiche di diritto quotidiane e alla divulgazione di una cultura
giuridica consapevole attraverso video, podcast e altri contenuti
digitali.

05/2021 – 03/2022

The Knowledge
Redazione dei seguenti articoli giudici per la rivista legale The
Knowledge: i) figlio maggiorenne e mantenimento; ii) le forme di
affidamento dei figli minori; iii) la capacità di testare del soggetto
beneficiario dell'amministratore di sostegno; iv) Nonni e nipoti: un
rapporto da preservare, v) Grest, bootcamp e centri estivi: rientrano
nelle spese straordinarie?

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail / Social Network / Windows /
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /
GoogleChrome

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
F.to Valentina Nichele

