Marco Demarziani
Data di nascita: 03/04/1985

Sesso: Maschile

(+39) 00000000

---, 27029, Vigevano, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
28/10/2009 – ATTUALE

AVVOCATO – Studio Legale
Diritto civile: recupero crediti stragiudiziale; procedure di espropriazione mobiliare presso il
debitore, presso terzi ed immobiliari; contrattualistica; controversie in materia condominiale;
controversie in materie regolate dal T.U.B.; arbitrato e mediazione in controversie in materia
bancaria e assicurativa; econtroversie in materia regolata dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del
Consumo); composizione delle crisi da sovraindebitamento, gestione procedure di
risarcimento dei danni derivanti da sinistri automobilistici, procedure di risarcimento del
danno da responsabilità medico-sanitaria e professionale, procedure di risarcimento danni
ramo vita; cessioni ed affitti d'azienda e/o ramo d'azienda; transazioni; conciliazioni;
procedure di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010; procedure di negoziazione assistita ex D.L. n.
132/2014;responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; procedimenti di ingiunzione;
procedure di sfratto per finita locazione e per morosità; esecuzione per consegna o rilascio;
procedimenti cautelari; ricorsi avverso sanzioni amministrative; procedure fallimentari e
concorsuali; assistenza per la deduzione delle perdite fiscali sui crediti e recupero dell'IVA;
diritto di famiglia; separazioni giudiziali e consensuali; divorzi congiunti e giudiziali;
procedure per l'affidamento di figli minori; regolamentazione convivenze more uxorio;
procedimenti in materia di stato delle persone; diritto commerciale; successioni legittime e
testamentarie; arbitrati rituali; composizione delle crisi da sovraindebitamento; procedimenti
per il diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del
processo ai sensi della Legge n. 89/2001); procedimenti in materia di volontaria giurisdizione
ed avanti al Giudice Tutelare; procedimenti avanti ai Tribunali per i Minorenni; esecuzione di
notificazioni a mezzo posta ed a mezzo P.E.C. ai sensi della Legge n. 53/1994.
Vigevano, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/12/2013 – ATTUALE

Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano alla facoltà di
notificazione – Ordine degli Avvocati di Vigevano

03/10/2012

Abilitazione all'esercizio della professione forense – Corte d'Appello di Milano
Gestione procedure giudiziali e stragiudiziali; studio ed approfondimento delle norme;
studio ed approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali.
Campi di studio

◦ legale, forense

14/02/2010 – 14/02/2011

Abilitazione al patrocinio avanti agli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello
di Mil – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano
Patrocinio in udienza
Campi di studio

◦ legale, forense

22/10/2009 – 03/10/2012 – Vigevano, Italia

Svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense – Ordine degli Avvocati
di Vigevano
22/09/2004 – 22/10/2009 – c.so Strada Nuova n. 35, Pavia, Italia

Laurea magistrale in Giurisprudenza (5 anni) – Università degli Studi di Pavia
Titolo tesi: "L'interpretazione del contratto collettivo" - Voto 110/110 e Lode
Campi di studio

◦ legale, giuridica

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C1

C1

C1

C1

C1

TEDESCO

A1

A1

A1

A1

A1

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

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
ottima gestione degli impegni e programmazione del lavoro

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
buone capacità di relazioni interpersonali, ottima capacità lavoro in gruppo, buon
affiatamento con colleghi, ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro e di
problem solving, precisione, determinatezza.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
legale e contrattualistica

