
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angiola BELNAVA

Indirizzo Via T. Campanella 9  16146 Genova

Telefono

E-mail angiola.belnava@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/12/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da gennaio 2005 a dicembre 2018 Esercizio della professione di avvocato 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio

• Tipo di azienda o settore Diritto civile e commerciale, recupero crediti, infortunistica stradale, contratti, responsabilità 
civile, amministrazione di sostegno, diritto del lavoro e previdenziale, diritto penale.

Principali mansioni e responsabilità Avvocato titolare dello studio

• Da gennaio 2013 a dicembre 2014 Vice Procuratore Onorario

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura della Repubblica di Massa
• Tipo di azienda o settore Diritto penale 

• Principali mansioni e responsabilità Magistrato onorario

• Da gennaio 2012 a dicembre 2013  Attività di Mediatore ex D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

• Tipo di azienda o settore Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D.lgs. 4 marzo 
2010, n. 28.

• Principali mansioni e responsabilità Mediatore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Da giugno a luglio 2011 Corso di formazione per mediatori
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Organismo di Mediazione e Formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D.lgs. 4 marzo 
2010, n. 28.

• Qualifica conseguita Mediatore 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Dal 04 Dicembre 2007 al 13 Maggio
2008

Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati Tributari e 
professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano

 •Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto tributario

 
• Da settembre a ottobre 2006 Corso di formazione per Conciliatori

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Camera di Commercio di Genova 

 • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conciliazione delle controversie 

•  2004 Abilitazione all’ esercizio della professione di Avvocato

 • Dal 1995 al 16 ottobre 2001 Corso di Laurea in Giurisprudenza 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza
•  Livello nella classificazione

nazionale
Diploma di Laurea vecchio ordinamento

• Da settembre 1990 a Giugno 1995 Liceo Classico
 • Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo-Ginnasio Andrea D’Oria in Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie umanistiche

 • Qualifica conseguita Maturità classica
•  Livello nella classificazione

nazionale
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Abilità nella gestione dei rapporti con i colleghi, gli assistiti e controparti acquisita in tutte le 
esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Abilità nell’organizzazione del lavoro in autonomia o con altri colleghi acquisita tramite le diverse 
esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Esperienza di lavoro in ambiente Windows, conoscenza dell’ambiente Mac.
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, della navigazione in Internet e dei principali 
social network.

PATENTE O PATENTI Patente B
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