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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

ANTONELLA VERGINE
VIA ORCAGNA 76, FIRENZE
055.0944800
055.0620035
avv.antonella.vergine@gmail.com
antonella.vergine@firenze.pecavvocati.it
Italiana
20/04/1976

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

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

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

DAL 2014 AD OGGI

STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA VERGINE
Studio legale
Avvocato abilitato
attività giudiziaria e di consulenza nel campo del:
- Diritto Amministrativo, in particolare nei settori dell’edilizia, dell’urbanistica e delle procedure
espropriative, degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del pubblico impiego;
- Diritto Civile, in particolare nei settori del diritto immobiliare, delle obbligazioni e dei contratti,
appalti privati e compravendite immobliliari, esecuzione, iscrizione e cancellazione di ipoteche,
successioni
DA DICEMBRE 2003 A SETTEMBRE 2014
STUDIO LEGALE CHITI
Studio legale
Avvocato Abilitato – attività forense nell’ambito del diritto civile e amministrativo
attività giudiziaria e di consulenza nel campo del:
- Diritto Amministrativo, in particolare nei settori dell’edilizia, dell’urbanistica e delle procedure
espropriative, degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del pubblico impiego;
- Diritto Civile, in particolare nei settori del diritto immobiliare delle obbligazioni e dei contratti,
appalti privati e compravendite immobliliari.
DAL LUGLIO 2000 A NOVEMBRE 2003
STUDIO LEGALE CHITI VICICONTE E ASSOCIATI
Studio legale
Svolgimento della pratica forense dell’ambito del diritto amministrativo e civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso le Magistrature Superiori – iscrizione
all’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti
DICEMBRE 2003
Abilitazione all’esercizio della professione forense
LUGLIO 2000

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di
Giurisprudenza con votazione pari a 102/110. Materia e titolo della tesi:
Diritto Amministrativo/Regionale (Prof. M. Carli) “Imparzialità e Buon Andamento nella Pubblica
Amministrazione”.
1994
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce con la votazione di
58/60.

ATTIVITÀ DI DOCENZA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DAL 2006 AL 2007
Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura nell’ambito del
modulo didattico “Operare nel mercato europeo della costruzione” all’interno del Master “Project
management delle costruzioni”;
DAL 2001 AL 2008
Attività di docenza in lezioni, corsi e seminari di aggiornamento presso varie amministrazioni locali, sulle
seguenti tematiche
“la semplificazione amministrativa: come passare dallo slogan alla reale attuazione”
“la semplificazione amministrativa e le tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti”
“Il procedimento amministrativo e il processo di lavoro”
“La legge 241/1990 ed i principi ispiratori della riforma”;
“La normativa sul nuovo procedimento amministrativo come disciplinata dalla L. 241/90 con le
modifiche apportate dalla legge n. 15/2005 – e D.L. 35/2005 (conv. in l. 80/2005)”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

MOLTO BUONA
BUONA
DISCRETA

CONOSCENZE INFORMATICHE

TECNICHE

Buona conoscenza della principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer,
Outlook ecc.)

PATENTE

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Avv. Antonella Vergine
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Firmato digitalmente da
ANTONELLA VERGINE
CN = VERGINE ANTONELLA
O = non presente
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