
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome: MUZZOLON NICOLETTA
Res.: Lonigo [VI]

Pec: avvnicolettamuzzolon@puntopec.it

Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Lonigo (Vi), 02.09.1977
Patente: B

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza – Vecchio Ordinamento

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verona nell'ottobre 2008

ESPERIENZE LAVORATIVE

Attività: Avvocato
Periodo (da - a): Ottobre 2008 ad oggi
Aree specialistiche: civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Periodo (da –a): ottobre 2005 – ottobre 2007

Formazione: Svolgimento della Pratica Forense 

Istituto di istruzione: Università degli Studi di Verona -  Facoltà di Giurisprudenza

Anno di Laurea: 2005

Corso di laurea: Giurisprudenza – vecchio ordinamento

Tesi: “Opere Pubbliche e Lavori Pubblici di Interesse Regionale”

Relatore: Prof. Gabriele Leondini; Correlatore: Prof. Daniele Corletto; Pres.

Prof. Giovanni Sala

Istituto di istruzione: Ist. Tec. Comm. C. e N. Rosselli, Lonigo (VI)

Qualifica conseguita: Perito tecnico commerciale e programmatore

Anno di diploma: 1997

Esperienze lavorative precedenti alla laurea

Dal 1995 al 2005, Impiegata presso Bragolusi Impianti S.a.s., Lonigo (VI)

OCCUPAZIONE E ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Verona.

- Dal dicembre 2006 sino al dicembre 2016 ha collaborato in maniera continuativa e stabile presso uno studio legale di

Verona, seguendo importanti realtà aziendali Veronesi, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e dal marzo 2014

anche presso lo studio in Lonigo (Vi);

- dal dicembre 2016 ad oggi svolge la professione forense in autonomia ad indirizzo civilistico ed in particolare nei

seguenti ambiti:



- diritto civile: risarcimento del danno; responsabilità medica; recupero del credito; esecuzioni mobiliari e immobiliari;

assistenza in giudizio di acquirenti nelle procedure esecutive immobiliari e nelle procedure fallimentari; procedure di

sfratto; diritto bancario e relativi procedimenti civili  (es: usura; CMS); appalti;  tutela del consumatore;  successioni;

diritti reali; condominio; locazioni; assistenza alle Amministrazioni Condominiali, proprietà industriale ed intellettuale;

diritto della subacquea e regime delle Società Sportive e delle SSD; diritto dello sport; arbitrato;

-  diritto  di  famiglia  e  delle  persone:  separazioni,  divorzi,  mutamento  delle  condizioni  di  separazione  e  divorzio,

negoziazione  assistita,  affidamento  e  tutela  dei  minori,  riconoscimento  della  paternità;  tutele,  curatele  ed

amministrazioni di sostegno;

- diritto del lavoro;

- diritto fallimentare e procedure concorsuali;

- contrattualistica.

CONOSCENZE  INFORMATICHE:  Pacchetto  Office:  Word,  Excel,  Power  Point;  qualsiasi  altro  pacchetto

applicativo.

COMPETENZE  COMUNICATIVE:  chiara,  concisa  e  precisa  nell’esposizione  anche  nella  stesura  degli  atti  e

verbalmente.

COMPETENZE  ORGANIZZATIVE  E  GESTIONALI:  capacità  di  risoluzione  delle  problematiche;  capacità

organizzativa nel rispetto dei termini e delle scadenze e nel rispetto delle esigenze del cliente, capacità di gestione delle

urgenze.

ALTRI INTERESSI

- atleta apneista FIPSAS e sommozzatore di secondo grado AR e immersione profonda, oltre ad altri brevetti;

- dal dicembre 2015 al dicembre 2017 Vice Presidente del Club Subacqueo Scaligero di Verona;

- dal 2019 ad oggi Consigliere nel Direttivo di Scuola di Apnea.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).


