CURRICULUM VITAE
Michela Luciani
nata a Bolzano il 18.11.1979, ivi residente in Via San Vigilio 25, nubile – gruppo etnico di
appartenenza: italiano;
Titoli di studio:
-

Maturità scientifica con il voto di 52/60 presso il Liceo Scientifico "Torricelli" di
Bolzano nell'anno 1998;
Laurea in Giurisprudenza con il voto di 107/110 all'Università di Trento nell’anno
2002;
Iscrizione all’Albo degli Avvocati della Provincia di Bolzano all’età di 25 anni, dal
10.06.2005.

Esperienze lavorative e formative:
-

-

-

-

Attività di collaborazione coordinata e continuativa per il Comune di Bolzano e la
cooperativa C.S.U. dall’anno 1999 all’anno 2001;
Pubbliche relazioni per l’agenzia pubblicitaria Cieffe di Bolzano nell’anno 2002;
Pratica forense presso lo studio Vanzetta-Pojer-Zocchi di Bolzano dall’ottobre 2002
all'ottobre 2004;
dal 2002 collaborazione stabile con lo studio legale Pojer-Zocchi-Bruscia,
svolgendo l'attività professionale prevalentemente nel campo del diritto civile
(proprietà e diritti reali - diritto di famiglia e del lavoro - contrattualistica - locazioni recupero crediti - responsabilità civile - diritto delle telecomunicazioni) nonché in
diritto penale;
partecipazione a vari convegni organizzati dal Comitato Provinciale per le Pari
Opportunità (“Famiglia e lavoro” 10.06.2006, “Imputazione Stalking” 24.11.2006,
“(Im)pari opportunità in ambito lavorativo 04.05.2007, “Un anno di affido condiviso”
20.04.2007);
nel 2007 Tutor in materia di diritto civile e penale e nel 2008 Coordinatore dei Tutor
per contro della Fondazione Forense di Bolzano nell'ambito dei corsi che si
svolgono per la preparazione all'esame di stato presso il Südtiroler
Bildungszentrum;
dal 2010 componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano;

Conoscenze specifiche in materia di telecomunicazioni:
Dal 2005 gestisce presso lo Studio Legale Pojer Zocchi Bruscia il contenzioso in Alto
Adige relativo ad omissioni in elenco telefonico, problematiche e disservizi relativi ad ULL
e/o CPS, telefonia mobile e traffico internet ecc. per conto della maggiore compagnia
telefonica nazionale.
Conoscenze linguistiche:
-

Lingua tedesca: buona - attestati di bilinguismo "A" "B" e "C";

-

Lingua inglese: ottima.

Conoscenze informatiche:
-

Sistemi operativi: MS-DOS, Windows 95, 98, NT4, Millennium, 2000 Professional,
2000 Advanced Server, Xp Professional;

-

Linguaggi di programmazione: Html, Php, Flash, Asp;

-

Applicativi: Word, Excel, Power Point, Access, Macromedia Dreamweaver,
Macromedia Director, Adobe Photoshop.

Patenti di guida:
-

Cat. A e B.

