
                     FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
                                                                                  ••••• 

     INFORMAZIONI     PERSONALI 
                               Nome        CARLOTTA        BALLARE' 
                   
                          

     ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                           Da   Novembre 2009   a tutt'oggi 
                     • Date (da — a) 
     • Nome e indirizzo del datore di      Libera  professionista - avvocato 
                             lavoro 
                   • Tipo di impiego       studio in Novara — B.do Partigiani n.  9A- Novara 

• Principali mansioni e responsabilità     Lo studio legale si occupa  di diritto civile 

                                             Da febbraio 2019   a tutt'oggi 

                                             Mediatore Civile e Commerciale 
                        • Date (da — 
        • Nome  e indirizzo del datore       presso l'Organismo  di  Mediazione  presso l'Ordine degli Avvocati
di Novara 
                                lavor 
                      • Tipo di impieg 
    • Principali mansioni e responsabili 
                                             Da luglio 2021 a tutt'oggi 

                                             Mediatore Civile e Commerciale 

                                              Presso l'Organismo  di  Mediazione  ADR  INTESA    SRL —   sede 
di Borgomanero 

                                           Da   novembre   2009 a dicembre   2020 

                                           Consulente   legale presso   Sindacato Unitario Nazionale   
Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) 
                                           Sede   di Novara 

                     • Date  (da — a)      Da    Novembre  2008 a ottobre   2009 
     • Nome e indirizzo del datore di      Studio  Legale  Cocito 
                             lavoro        Via  Magnani Ricotti n. 10 —   Novara 
                     • Tipo di impiego     Collaboratrice  Legale 
• Principali mansioni e responsabilità     L'esperienza  professionale   maturata dal sottoscritto si è formata
principalmente  nel dititto civile e 
                                           processuale civile; le principali materie di cui lo studio di occupa
sono: famiglia e successioni;  diritto 
                                           minorile; locazione; condominio,  diritto  commerciale  e recupero 
crediti 
          

                                       Da    Novembre 2005  a Novembre   2008 
   • Nome e  indirizzo del datore di   Studio  Legale Associato Pagani    Cocito e Monzani 

                          lavoro        Via F.11i Rosselli n. 28 — Novara 
                 • Tipo di impiego      Pratica  forense 

ISTRUZIONE   E   FORMAZIONE 

                   • Date (da — a)     Dal gennaio  2019  al febbraio 2019 
         •  Nome e tipo di istituto di DPL   Mediazione & co. - Milano 
          istruzione o formazione 
       • Principali materie / abilita 
  professionali oggetto dello studio   Corso per mediatore  civile e   commerciale 
            • Qualifica conseguita     Mediatore civile e commerciale 



                 • Date (da — a)       Dall'anno 2017 ad  oggi 
       • Nome e tipo di istituto di    A.C.N. Service Srl 
         istruzione o formazione       Sede  di Novara 
          • Qualifica conseguita       consigliere 

                 • Date (da — a)       Dal 19 Ottobre 2011 Al 19 Dicembre 2011 
       • Nome e tipo di istituto di    CamMiNo   —  Camera   Minorile Nazionale 
         istruzione o formazione       Sede  di Novara 
      • Principali materie / abilita   Corso di Diritto processuale Minorile "I Procedimenti che riguardano i 
minori" 
professionali oggetto dello studio 
          • Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 

                 • Date (da — a)       Ottobre 2009 
       • Nome e tipo di istituto di    Abilitazione alla professione di avvocato con iscrizione al l'Albo del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara 
         istruzione o formazione 

                . • Date (da — a)      3-5 Aprile 2008 
       • Nome e tipo di istituto di    Consiglio Nazionale    Forense 
         istruzione o formazione 
      • Principali materie / abilità   Ill Congresso di aggiornamento professionale forense 
professionali oggetto dello studio 
          • Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 
                 • Date (da  a)        15 Febbraio 2008 
      •  Nome e tipo di istituto di    Centro Studi "Nuccia  Fonio  M." 
         istruzione o formazione       Ente accreditato presso  la  Regione Piemonte   per la Formazionee    
L'Orientamento 
     • Principali materie / abilità    Il Convegno sull'Affido Condiviso: intervento legislativo e 
ripercussioni sui climi relazionali / familiari 
professionali oggetto dello studio 
          • Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 

                 • Date (da — a)       Da 8 Settembre - A 1  Dicembre 2007 
      •  Nome e tipo di istituto di    Just legal Services 
         istruzione o formazione       Scuola di Formazione    Legale S.r.l.- Via Laghetto, 3— Milano 
     • Principali materie / abilità    Corso Pratico per la preparazione della prova scritta dell'esame di 
avvocato 
professionali oggetto dello studio 
          • Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 

                 • Date (da — a)       Da Gennaio 2006  — A  Novembre 2006 
             • Nome e tipo di istituto di   Unione  Camere    Penali Italiane 
          istruzione o formazione      (Camera    penale di Novara, camera   penale   Vercelli, Comitato 
Organizzativo) 
       • Principali materie / abilità  2° Corso di tecniche e deontologia del penalista di primo livello 
professionali oggetto dello studio 
           Qualifica  conseguita       Attestato di partecipazione 

                 •  Date (da — a)      6 Maggio 2006 
        • Nome e tipo di istituto di   Centro  Studi  lluccia Fonio M." 
          istruzione o formazione      Ente  accreditato presso  la Regione  Piemonte  per la Formazionee     
L'Orientamento 
       • Principali materie / abilità  I Convegno  sull'Affido Condiviso: intervento legislativo e 
ripercussioni sui climi relazionali / familiari 
professionali oggetto dello studio 
           • Qualifica conseguita      Attestato di partecipazione 

                    Date (da — a)      Ottobre 2005 
        • Nome e tipo di istituto di   Laurea  in Giurisprudenza  presso l'Università degli studi di Milano 
          istruzione o formazione      Titolo tesi: "L'affidamento dei figli minori in caso di separazione e 
divorzio". 
                                       Istituto di Diritti) Privato 
                                       Relatore: Chiar.mo Prof. Ugo Carnevali 



                                       Correlatore: Dott. Simone 'zar 
                                       Votazione:  95/110 

                    Date (da — a)      Giugno  1999 
        • Nome e tipo di istituto di   Maturità scientifica  presso Liceo Scientifico A. Antonelli di  Novara 
          istruzione o formazione 

CAPACITA     E   COMPETENZE      PERSONALI. 

                MADRELINGUA            ITALIANO 

                 ALTRE    LINGUE 

                                       INGLESE 
           • Capacità di lettura       SCOLASTICO 
          • Capacità di scrittura   .  SCOLASTICO 
     •  Capacità di  espressione       SCOLASTICO 
                           orale 

      CAPACITA E      COMPETENZE        BUONE  CONOSCENZE    NELL'UTILIZZO  DEGLI   STRUMENTI OFFICE  
AUTOMATION    (WORD,  EXCEL,  INTERNET 
                     TECNICHE           EXPLORER) 
             PATENTE O   PATENTI       Tipo  B —  Auto 

Il sottoscritto,    consapevole che  - ai  sensi dell'art. 76 del  D.P.R.   28 dicembre    2000  n  445  -  le 
dichiarazioni   mendaci,   la falsità 
negli  atti e l'usc di atti falsi sono puniti ai sensi  del  codice   penale e delle  leggi  speciali, dichiara
 che  le informazioni   rispondono    a 
verità. 

Il sottoscritto in  merito al trattamento   dei dati  personali      esprime il consenso   al trattamento    
degli  stessi nel rispetto delle  finalità 
e modalità   di cui alla  legge n   675  del  31 dicembre    1996  e  s.m.i. nonché   al  d. Igs n. 196  del   
30/06/2003 e  GDPR    679/2016 
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