Curriculum Vitae
AVV. ILARIA URZINI
Informazioni personali
IL

Cittadinanza
Data di nascita

Italiana
18.09.1975

Sesso

F

Patente

B

Settore professionale LIBERO PROFESSIONISTA - AVVOCATO
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Datore di lavoro
Tipo di attività
Settore di attività

Date

Da ottobre 2020 ad oggi
Avvocato libero professionista in Studio Legale Urzini con– sede in Via della Guastalla n. 5 -Milano
Titolare
Legale
Diritto penale sostanziale e processuale e in particolare cause in materia di reati associativi, reati contro
la persona, reati sessuali, violazioni concernenti la legislazione sulle sostanze stupefacenti, illeciti
tributari, reati societari e fallimentari

Dal 1 settembre 2007 ad ottobre 2020

Lavoro o posizione ricoperti

Avvocato libero professionista in Studio Legale Marinelli – Urzini con sede in Via Vitruvio n. 43 -Milano

Datore di lavoro
Tipo di attività
Settore di attività

Contitolare
Legale
Diritto penale sostanziale e processuale e in particolare cause in materia di reati associativi, reati contro
la persona, reati sessuali, violazioni concernenti la legislazione sulle sostanze stupefacenti, illeciti
tributari, reati societari e fallimentari

Dal 1 settembre 2004 al 31 luglio 2007
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione legale presso Studio Legale Valnegri con sede in Corso di Porta Vittoria n. 46 – 20122
Milano
Redazione di atti difensivi, udienze camerali e dibattimentali in tutto il territorio nazionale in materia di
diritto penale sostanziale e processuale con particolare riferimento ai reati associativi o connessi alla
criminalità organizzata

Da ottobre 2002 a marzo 2004
Pratica legale presso Studio Legale Giovanni Marchesi con sede in Via Montevideo n. 5 – 20144 Milano
Pratica legale – Redazione atti difensivi ed udienze in qualità di praticante abilitato

Tipo di attività
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività

Da marzo 2002 a ottobre 2002
Pratica legale presso Studio Legale Avv. Francesco Nucera con sede in Via Bianca Maria n. 23 – 20122
Milano
Pratica legale – Redazione atti difensivi ed assistenza udienze

Da ottobre 2001 a marzo 2002
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività

Pratica legale presso Studio Legale Avv. Alessandra Caricato con sede in Via Chiossetto n. 18 – 20122
Milano
Pratica legale – Redazione atti difensivi ed assistenza udienze

Istruzione e formazione
Date 8 luglio 2004
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli Avvocati di Milano
Date Da settembre 2003 a dicembre 2003
Principali tematiche/competenze
professionali possedute Corso avanzato per la preparazione all’esame di avvocato
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’ organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Da ottobre 2002 a giugno 2003
Corso per la preparazione all’esame di avvocato
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

21 novembre 2002
Iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti abilitati all’esercizio della professione forense avanti ai
distretti della Corte di Appello di Milano

28 giugno 2001
Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) conseguita con la votazione di 107/110
Tesi di diritto penale dal titolo “L’accertamento del dolo nel reato di appropriazione indebita” – Relatore
Prof. Emilio Dolcini

Univeristà degli Studi di Milano

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

1994

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità classica
Liceo classico “Paolo Sarpi” di Bergamo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Lingua francese

B1

B1

B1

B1

B2

Lingua inglese

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Socia fondatrice e vicepresidente de “La consapevolezza di Venere Onlus ” (sito
www.laconsapevolezzadivenere.it), creata per fornire supporto legale, psicologico e di gestione
finanziaria alle donne vittime di violenza e ai minori. Si occupa inoltre di organizzare stage di autodifesa
e incontri informativi presso scuole e imprese.
Responsabile Dipartimento Giustizia penale e Diritti umani dell’associazione “Movimento forense”
Milano

Capacità e competenze sociali

Ottimo spirito critico e di osservazione; ottime capacità relazionali e di comunicazione
Ottime capacità organizzative e di problem solving dimostrate nel far fronte ai molteplici impegni pratici
svolti durante l'attività lavorativa ed anche durante l’attività associativa. Ottimo spirito di collaborazione
e ottimo adattamento al lavoro in team

Capacità e competenze
organizzative

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word ed Excel,
gestione PEC, navigazione in Internet, ampia esperienza nell’uso di banche dati generiche

Capacità e competenze informatiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
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