Avv. VITTORIA PAOLINI
Nata a Roma 1'8 agosto 1963
Coniugata con tre figlie
Residente in ROMA, Via S. Cipriano 35, tel. 06.35496770
Studio ROMA, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 Tel. 06.328521 Fax 06.32852350 Cell. 333.1257400
Mail: vittoria.paolini@studio-mf.com pec: vittoria.paolini@realpec.it
Studi
- 1982 - Maturità classica presso Pontificio Istituto PIO IX, Roma.
- 1987 - Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma con votazione 110/110. Tesi in
diritto della navigazione pubblicata dalla "Revista Espanola Derecho de la Navigation”.
-1989/90 - Abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Roma.
Esperienze professionali:
- Esperienza ultraventennale nell’ambito giudiziale/contenzioso civile
1987/91 - Assistente (cultore della materia) del Prof. Leanza e della Prof.ssa Xerri presso la cattedra di diritto
della navigazione dell'Università Tor Vergata di Roma.
1989/92 - Attività scientifica e di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università Tor Vergata
di Roma.
1987/95 - Attività legale presso lo Studio Legale Di Trani, diritto civile e commerciale: contrattualistica,
contenzioso in materia di appalto, affitto d'azienda, locazione.
Clienti principali: società di costruzioni, Istituti di credito.
1995/97 - Attività legale presso il proprio studio, sempre nell'ambito civile e commerciale: recupero crediti,
locazioni, contrattualistica, affitto d'azienda e appalto. Clienti principali: società di costruzioni ed Istituti di
credito.
1997/2003 - Attività legale presso lo Studio Legale D'Ercole, diritto civile e commerciale, sia nell’ambito
giudiziale che stragiudiziale:
- questioni di diritto bancario, fallimentare, diritto societario, gestione del contenzioso di primarie società
italiane pubbliche e private ed Istituti di credito;
- gestione del contenzioso di primarie compagnie assicuratrici;
- nel settore delle comunicazioni, questioni giudiziali di pubblicità ingannevole, riesame delle condizioni
generali di abbonamento al servizio, contenzioso tra gestore e utenti, casi di diffamazione a mezzo stampa e
radiotelevisione.
Dal 2003 - Attività legale presso lo Studio Legale Mannocchi e Fioretti, diritto civile e commerciale, sia
nell’ambito giudiziale che stragiudiziale:
- questioni di diritto bancario, fallimentare, diritto societario, contrattualistica e gestione del contenzioso di
primarie società italiane pubbliche e private e di Istituti di credito.
Informazioni aggiuntive:
- Mediaconciliatore dal 16.12.2010.
- First Certificate of Cambridge (A), 1989; numerosi corsi di lingua inglese all'estero e soggiorno per sei mesi
negli Stati Uniti per attività di studio e di lavoro nel 1982.
- Conoscenza della lingua inglese: livello Upper Intermediate.
- Conseguita votazione di 110/110 a seguito della partecipazione al Master organizzato dall’Università di Tor
Vergata su “Mercati e strumenti finanziari: aspetti economici e giuridici e profili applicativi” (febbraio 2007).
- Pratica di programmi in ambiente Windows; acquisita esperienza nel gestionale EPC.

