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INFORMAZIONI PERSONALI 
AVV. ELENA AMADEI 
CF MDALNE73L45H199F 
Nata a Ravenna il 05.07.1973 e residente in Ravenna, Via Cesarea n. 10 

 

 Ufficio:  Via  Baccarini 60 – 48121 RAVENNA  

TEL.  0544 – 39747 FAX 0544-30099  335 - 6767223        

avvamadeielena@gmail.com 
eleamadei@icloud.com 
pec: elena.amadei@ordineavvocatiravenna.eu 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
 

Dal 14.01.2003 
 
 
 
 
 

Dal 2003 
 
 

 Avvocato iscritta all’Albo degli Avvocati di Ravenna  
Con esperienza nel settore civile ed amministrativo ed in particolare nelle seguenti materie:  
contrattualistica di ogni tipo, - appalti privati e di opere pubbliche con particolare riferimento alle relative 
gare - edilizia e urbanistica, - espropri, proprietà, (regime condominiale e redazione regolamenti, 
preliminari di compravendita, vicinato, servitù, azioni possessorie, usucapione ecc.), societario, 
contenzioso bancario e tributario 

 
 
G.O.T. (Giudice Onorario di Tribunale) presso il Tribunale di Rimini, con 

assegnazione alla Sezione Civile ora G.O.P. (Giudice Onorario di Pace) presso il 

Tribunale di Rimini con assegnazione alla Sezione Civile.  
In tale contesto ha acquisito esperienza nell’ambito delle locazioni, condominio, responsabilità 
extracontrattuale, diritti reali e proprietà in genere, opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, 
contenzioso bancario.  
Inoltre si è anche interessata, sempre in tale veste, di funzioni tutelari, potendo così approfondire tutte 
le problematiche relative alle specifica materia. 
 

mailto:eleamadei@icloud.com
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
   

Ravenna, 20 gennaio 2020 
 

Avv. Elena Amadei 
 
 
 

   
Dal 2002 al 2004 

 
 
 

15.10.1999 
 

1992 
 

 dal 2011 al 2014 
 
 
 
 

dal 2003 al 2010  
e dal 2018 al 2019 

  
 
 

dal 2014  
dal 2019   

 
dal 2020  

 

Scuola di specializzazione in studi sulla Amministrazione  Pubblica  
presso l’Università degli Studi di Bologna  
Specializzata discutendo una tesi di specializzazione sui modelli di perequazione 
urbanistica nell’ordinamento regionale 

 

Laurea conseguita presso la stessa Università degli studi di Ferrara, discutendo una 
tesi di Diritto Amministrativo sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna 
Collaborazione con la società tra professionisti degli Avv.ti Danilo Manfredi, 
Francesco Manetti, Federica Moschini, Monica Minguzzi e Giorgia Toschi di 
Ravenna 
In tale contesto l’esperienza si è così estesa ed approfondita ulteriormente in materia di ricorsi relativi a 
rapporti di pubblico impiego e di lavoro subordinato 
Collaborazione con lo studio professionale degli Avv.ti Dante Marangoni – Gianluca 
Alni – Roberto Casadei di Ravenna. 
In tale contesto ha privilegiato, in ambito amministrativo, le materie edilizio-urbanistica e appalti-gare, 
acquisendo altresì notevole esperienza di contenzioso sia civile che amministrativo, bancario, tributario 
e societario. 
 
Master in diritto fallimentare e della gestione dell’impresa in crisi  
Gestore della crisi da sovraindebitamento 
 
Partner dello studio dell’Avv. Alberto Gamberini di Ravenna 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Ingelse  B2 B2 B2 B2 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e capacità anche di lavorare in gruppo 

Competenze professionali Capacità di lavorare in situazione di stress legate soprattutto alle scadenze dell’attività lavorativa 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare di Excel 
▪ buona capacità di navigare in Internet, conoscenza PCT, banche dati e motori di ricerca 

Patente di guida B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/19 e 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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La sottoscritta Avv. Elena Amadei consapevole delle sanzioni penali, nel caso di rilascio di dichiarazioni non 

rispondenti al vero e falsità negli atti, come previsto e stabilito dall’art. 76 DPR 445/2000, dichiara che ogni 

informazione contenuta nel presente curriculum vitae corrisponde al vero, ed è resa come dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione 

(Testo Unico D.P.R. n. 445/2000). 

Avv. Elena Amadei 
 


