
F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AVV. PATRIZIA D’ARCANGELO

Indirizzo STRADA DELLE GAMBE N. 2 -  24055 COLOGNO AL SERIO (BG)
Telefono 035/48.72.242  - Cel. 348/37.23.996

Fax 035/48.72.242
E-mail studiolegaledarcangelo@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 4 GENNAIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Lavoro autonomo

• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Avvocato
Diritto civile, diritto di famiglia, diritto penale, infortunistica stradale, 
recupero crediti, diritto del lavoro
Attività d’udienza, redazione di atti, studio delle controversie, meeting con i 
clienti

• Date (da – a) Da settembre 2010 al 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro di Formazione Professionale “Sacra Famiglia” di Seriate (Bg)

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Formatore/Insegnante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore/insegnante di diritto, economia e sicurezza sul lavoro

• Date (da – a) Dal 2005 al 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Esercizio della pratica forense e collaborazione presso Studio Legale in 
Bergamo

• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Praticante Avvocato con abilitazione al Patrocinio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Diritto civile, diritto del lavoro, recupero crediti, diritto di famiglia, 
infortunistica stradale
Attività d’udienza, redazione di atti, studio delle controversie, meeting con i 
clienti

• Date (da – a) Dal 2004 al 2005
• Nome e indirizzo del datore Esercizio della pratica forense presso Studio Legale in Bergamo
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore Legale

• Tipo di impiego Praticante Avvocato con abilitazione al patrocinio
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Diritto penale
attività d’udienza, redazione di atti, studio delle controversie, meeting con i 
clienti

• Date (da – a) Dal 2003 al 2004
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Esercizio della Pratica forense presso Studio Legale in Bergamo

• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, recupero crediti, diritto di 
famiglia
Assistenza nell’attività d’udienza e nella redazione di atti, studio delle 
controversie, meeting con i clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2005 al 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola Forense di Bergamo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto Civile e Penale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1997 al 2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Milano -Bicocca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto – Tesi in Sociologia del Diritto

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza  Vecchio Ordinamento (voto 96/110)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1992 al 1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Magistrale di Stato “Giovanni Falcone” di Bergamo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ambito umanistico

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
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INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione 
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre  
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui  
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

- Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata 
nel corso degli studi superiori/universitari e l’attività legale
- Empatia nella gestione dei rapporti interpersonali
- Capacità di interagire e di creare solide collaborazioni professionali con 
team di lavoro eterogenei

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone,  
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato  
(ad es. cultura e sport), a casa,  

ecc.

- Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti e gli 
organi giudiziari
- Programmazione sistematica dell’attività lavorativa ed ottimizzazione dei 
tempi di esecuzione
- Organizzatrice di convegni per associazione Iusit.net e per associazione 
A.P.F. di Bergamo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima  conoscenza  del  sistema operativo  windows e  degli  applicativi  più 
diffusi nonché dei sistemi per la ricerca dei documenti giuridici on e off line

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

- Elevata creatività e manualità , competenze artistiche a mano libera
- Creazioni digitali di vario genere quali calendari personalizzati e video 
amatoriali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.
- Socia Ordinaria dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI)
- Membro Comitato Coordinatore Sezione Giovani  dell’Associazione 

Provinciale di Forense di Bergamo (APF)
- Collaboratrice di  “Diritto & Rovescio” – Periodico dell’Associazione 

Provinciale Forense di Bergamo aderente all’Associazione Nazionale 
Forense

- Socia Fondatrice di IUSIT.NET, la prima associazione d’avvocati 
interamente telematica 

Pubblicazioni:

“Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore solo se la patologia 
mentale dei genitori sia tale da arrecare danni irreversibili al suo 
sviluppo psico-fisico” – articolo pubblicato il  29.10.2012 in Rivista giuridica 
“Questioni di diritto di Famiglia”  - Maggioli Editore
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“Il  disinteresse del padre verso i propri  figli  legittima l’affidamento  
esclusivo degli stessi alla madre e l’applicazione di sanzioni ex art.  
709  ter  c.p.c.” –  articolo  pubblicato  il  20.12.2012  in  Rivista  giuridica 
“Questioni di diritto di Famiglia” Maggioli Editore
“Bullismo su Facebook.  I  genitori  sono responsabili  anche se i  figli  
sono  prossimi  alla  maggiore  età” –  articolo  pubblicato  il  23.1.2013  in 
Rivista Giuridica “Questioni di diritto di Famiglia” – Maggioli Editore
“Spese straordinarie dei figli: Tribunale che vai, usanza che trovi” – 
articolo  pubblicato  a marzo 2013 in Rivista  giuridica  “Questioni  di  diritto  di 
Famiglia” – Maggioli Editore
“Il  minore  è  un  vero  soggetto  del  diritto  a  cui  va  data  voce  nel 
momento della  crisi  familiare” –  articolo  pubblicato  a  maggio  in  Rivista 
Giuridica “Questioni di diritto di Famiglia” – Maggioli Editore
“Affido  esclusivo  alla  madre  se  il  padre  fa  ostruzione  alla  donna  
rendendole  difficili  gli  incontri  con  i  figli.  La  Cassazione  torna  ad  
occuparsi della Sindrome di Alienazione Parentale (c.d. PAS)” – articolo 
pubblicato ad aprile 2013 in Rivisita Giuridica “Questioni di diritto di Famiglia” – 
Maggioli Editore
“ Il Tribunale di Catanzaro conferma la prassi di Brescia in merito alla  
competenza sui procedimenti ex art. 333 cod. civ.” – articolo pubblicato 
ad ottobre 2013 in Rivista Giuridica “Questioni di diritto di Famiglia” – Maggioli 
Editore

Altre esperienze professionali:

 Relatrice  nel  corso  del  Convegno  tenutosi  in  Bergamo  in  data 
21.9.2012  “Le Nuove Frontiere del Bullismo”,  con intervento dal 
titolo : “Responsabilita’ penali e civili conseguenti agli atti di bullismo” 
organizzato  da IusIt.net,  patrocinato  dalla  Provincia  di  Bergamo Sez. 
Politiche Sociali e Salute, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e 
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

 Relatrice del  corso  di  “Educazione  al  corretto  uso  del  web  e 
sicurezza  dei  minori.  Il  cyberbullismo:  bullo/vittima  analisi” 
tenutosi  il  22.11.2012  presso l’Istituto  Tecnico  per  Geometri 
“G.Quarenghi” di Bergamo.

 Relatrice nel  corso  del  Convegno  tenutosi  in  Brescia  in  data 
14.12.2012 “Le Nuove Frontiere del Bullismo” , con intervento dal 
titolo “Responsabilita’ penali e civili conseguenti agli atti di bullismo”, 
organizzato  dal  IusIt.net,  patrocinato  dal  Comune  di  Brescia, 
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dall’Ordine dei Medici di Brescia ed 
accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

 Relatrice in  qualità  di  esperta  esterna  presso  il  Liceo  Scientifico 
“Lussana” di Bergamo nell’ambito del  progetto di Educazione alla 
salute “Le Nuove Frontiere del  bullismo nell’era di  internet” 
realizzato  a  febbraio  2013  e  che  ha  coinvolto  16  classi  (circa  500 
studenti).

 Relatrice  del  corso  di  “Educazione  alla  legalità  e  di 
sensibilizzazione  contro  il  bullismo  scolastico  ed  il  cyber 
bullismo”  realizzato  il  6  marzo  2013  presso  l’Istituto  Comprensivo 
“Padre Vittorio Falsina” di Castegnato (BS)

Esperienze di aggiornamento più rilevanti:
 convegno “La responsabilità penale, civile e deontologica del medico”, 

organizzato da AIGA Sez. Bergamo (gennaio 2008)
 convegno “Imprese soggette al fallimento e al concordato”, organizzato 

da Associazione Provinciale Forense (gennaio 2008)
 convegno “Gli organi della Procedura e i loro rapporti”, organizzato da 

Associazione Provinciale Forense (gennaio 2008)
 convegno “La filiazione legittima e naturale, primo e secondo modulo”, 
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organizzato da Associazione Provinciale Forense (febbraio 2008)
  convegno  “Formazione  continua,  deontologia:  modifica  della 

normativa”,  organizzato  da  Consiglio  Ordine  Avvocati  di  Bergamo 
(marzo 2008)

 convegno “La riforma della previdenza forense”, organizzato da AIGA 
Sez. Bergamo (gennaio 2009)

  partecipazione al corso “Essere alunno – Genitori – Insegnanti” svoltosi 
dal  18.2.2011 al 15.3.2011 realizzato presso l’Istituto delle Suore della 
Sacra Famiglia di Comonte di Seriate (Bg)

 convegno “Deontologia Forense, i doveri del professionista, organizzato 
da Associazione Nazionale Forense sede di Roma (18.11.2011)

 convegno  “Principi  generali  del  Codice  deontologico  forense”, 
organizzato  da  Associazione  Nazionale  Forense  sede  di  Roma 
(2.12.2011)

 convegno  “Il  risarcimento  del  danno  da  circolazione  stradale”, 
organizzato  da   Associazione  Nazionale  Forense  sede  di  Roma 
(22.12.2011)

 convegno  “Responsabilità  professionale.  Aspetti  e  problematiche, 
organizzato  da   Associazione  Nazionale  Forense  sede  di  Roma 
(23.12.2011)

 convegno  “La  riforma  del  Codice  di  Procedura  Civile:  processo 
sommario  di  cognizione”,  organizzato  da  Associazione  Nazionale 
Forense sede di Roma (28.12.2011)

 convegno “La mediazione civile e commerciale.  I  suoi rapporti  con il 
processo”, organizzato da Associazione Nazionale Forense sede di Roma 
(29.12.2011)

 convegno “Questioni di  diritto di  famiglia conseguenti  la separazione 
personale  dei  coniugi”,  organizzato  da  Associazione  Matrimonialisti 
Italiani  (6.6.2012)

 convegno  “Il  filtro  in  appello  e  le  altre  novita'  del  processo  civile”, 
organizzato da Maggioli Editore” (25.10.2012)

 partecipazione  convegno  “Dovere  di  colleganza:  quali  confini?”, 
organizzato da A.FA.P. (27.12.2012)

 convegno “Il rischio professionale dell’avvocato” , organizzato da A.FA.P. 
(29.12.2012)

 convegno  “L’assegno  mensile  di  mantenimento  nei  confronti  dell’ex 
coniuge  e  della  prole”,  organizzato  da  Associazione  Avvocati 
Matrimonialisti italiani (15.2.2013) 

 seminario:  “Avvocati  in  mediazione:  come  assistere  il  cliente”, 
organizzato da CCIAA di Bergamo (15-22 marzo 2013)

 convegno  “Pedofilia:  tra  business  e  patologia”,  organizzato  da 
Associazione matrimonialisti Italiani” (12.4.2013)

 Congresso  Nazionale  AMI:  “Famiglia  e  Violenze:  strumenti  di 
prevenzione  e  tutela”,  organizzato  da  Associazione  Matrimonialisti 
Italiani (14-15 giugno 2013) 

 Convegno “L’avvocato del futuro – il Futuro dell’Avvocato”, organizzato 
da Associazione Provinciale Forense (4.10.2013)

 Convegno  “Orientamento  sessuale,  identità  di  genere  e  ruolo 
dell'avvocatura, organizzato da Rete Lenford – avvocatura per i diritti 
LGBT (10.12.2013)

 Convegno “Figli che scoppiano la coppia”, organizzato da Associazione 
Matrimonialisti Italiani (13.12.2013)

PATENTE O PATENTI Patente B

Nota: Autorizzo espressamente, in riferimento al Dlgs n. 196/2003 relativo alla tutela del trattamento  
dei dati personali,

 l’utilizzo dei miei dati per ogni esigenza di selezione e/o comunicazione
Avv. Patrizia D’Arcangelo
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