CURRICULUM VITAE

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

AVV. DORA MARISA RICCHIO
VIA TRIESTE N.3 MONTALTO UFFUGO (CS)
0984/934006
347.6248229
0984/934006
avv.doramarisaricchio@pec.giuffre.it ; doramarisaricchio@libero.it
Italiana
5 ottobre 1974
Femminile

Dal 1 ottobre del 2009 esercita l’attività di Avvocato presso il proprio studio legale in (87046)
Montalto Uffugo (CS) alla Via Trieste n. 3. Presta la sua attività prevalentemente in materia di
diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in particolare cause o vertenze di diritto civile
in genere; contrattualistica, diritto di famiglia, diritto successorio e cause ereditarie, risarcimento
danni in generale, diritto condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero crediti, procedure
esecutive mobiliari e immobiliari, lavoro e previdenza sociale, diritto sindacale, diritto bancario ed
assicurativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Alla fine dell’anno scolastico 1992/ 1993 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica con
la votazione di 52/60 (cinquantadue su sessanta) .
IL 18 aprile 2005 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Bari, la Laurea in
Giurisprudenza con la votazione di 110/110 ( centodieci su centodieci ), con discussione di tesi
di Laurea in Diritto del Lavoro sul tema: Fedeltà, fiducia ed elemento personalistico nel rapporto
di lavoro subordinato.
Da giugno del 2005 si è iscritta nel registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Cosenza,
svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Rossi & Torricella in materia civile, penale
e diritto del lavoro.
Nel 2008 la Dott.ssa Ricchio ha sostenuto le prove di abilitazione alla professione di Avvocato
Dal 29/04/2009 è iscritta all’albo Professionale dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza ed esercita
ininterrottamente l’attività forense.
Dal 2012 L’Avv. Ricchio è inserita nell’elenco previsto dal D.P.R. 115/2002, abilitata al patrocinio
a spese dello stato.
Dal 27 marzo 2015 è iscritta nell’albo per docenti amministrativi e tutor tenuto presso la
Provincia di Cosenza ( Protocollo istanza n. 27517 del 27 marzo 2015).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
Garantisce competenza, esperienza e professionalità in materia di diritto sostanziale e di diritto
processuale civile ed in particolare nelle cause o vertenze di diritto civile in genere;
contrattualistica, diritto di famiglia, diritto successorio e cause ereditarie, risarcimento danni in
generale, diritto condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero crediti, procedure
esecutive mobiliari e immobiliari, lavoro e previdenza sociale, diritto bancario ed assicurativo.
Garantisce massima competenza in tutte le materie oggetto della sua carriera universitaria :
Isituzioni di diritto privato, filosofia del diritto,storia del diritto romano, diritto costituzionale,
diritto canonico, diritto ecclesiastico, istituzioni di diritto romano, diritto delle assicurazioni, diritto
del lavoro, demografia, diritto internazionale, storia del diritto italiano, diritto romano, diritto
civile, economia politica, diritto penale, procedura penale, diritto commerciale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile , scienze delle finanze.

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI PERSONALI

PATENTE

Italiano
Francese
Ottima
Ottima
Buona

Lavoro in autonomia e di squadra con una forte predisposizione per i rapporti umani ed una
elevata componente comunicativa e di flessibilità acquisite nel corso di tutte le attività lavorative
svolte.
Spiccata attitudine nell’organizzare il lavoro con metodo ed elasticità; capacità di coordinare
risorse ed attività.
Propensione a lavorare mediante i moderni strumenti informatici e telematici . Conoscenza in
particolare di Windows e relative applicazioni Office, Excel, Power Point, Access, Word, , Excel
Microsoft Outlook, Outllok express, Internet Explorer; conoscenza di Internet e gestione della
posta elettronica con Outlook Express.
Lettura, musica.
Patente di guida categoria B
Il sottoscritto Avv. Dora Marisa Ricchio è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Il presente curriculum contiene dati personali per il trattamento dei quali la sottoscritta si rimanda
alla disciplina di cui al D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e integrazioni, autorizzando al trattamento dei
suoi dati personali per gli scopi ammessi dalla medesima legge.
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Montalto Uffugo,16 gennaio 2018
Avv. Dora Marisa Ricchio
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