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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANCARI BARBARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
pec
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

DESCRIZIONE

Avvocato Cassazionista

ESPERIENZE LAVORATIVE
Gennaio 2003-novembre 2004
Dicembre 2004-gennaio 2006

Gennaio 2006-luglio 2009
Settembre 2009-settembre 2011
Dal luglio 2011 – attualmente

Dal luglio 2011 – settembre 2019
In corso

Dal maggio 2019 – in corso
Dal luglio 2011 – in corso

•
Dal gennaio 2003 a novembre 2004: collaboratrice tirocinante presso studio legale
Labombarda in Monza (diritto civile, bancario, esecuzioni, fallimenti).
•
Dal 2004: collaboratrice tirocinante presso studio legale Siracusa in Milano
(consulenza aziendale, sia giudiziale che stragiudiziale, diritto civile e contrattualistica attinenti
alla responsabilità civile e di altro genere (fallimenti, locazioni, separazioni, …).
•
Dal 2006/2009 collaboratrice presso studio legale in Monza Cassano specializzato in
diritto del lavoro.
•
Dal 2009 al 2011 collaboratrice Avvocato presso lo studio legale Straniero di Milano
Via della Guastalla 1. •
Dal 2011 Attualmente titolare di studio legale in proprio con sede a Cinisello Balsamo e Milano.
Consulenze ed assistenze giudiziali e stragiudiziali societarie, ivi comprese attività di recupero
crediti (dalla fase preliminare alla fase delle intimazioni, sino alle esecuzioni ed eventuali
insinuazioni in procedure concorsuali), di assistenza in tema di ristrutturazione aziendale,
pratiche in materia giuslavoristica (sia datoriale, sia sindacale), due diligence. Esperta altresì in
materia di diritto del lavoro e diritto civile. Specializzazione in materia di diritto penale minorile
ed iscritta alle Liste presso il tribunale per i minorenni di Milano.
Lo Studio si occupa altresì di diritto ambientale, nazionale e comunitario, fornendo consulenza
ed assistenza specialistica in ambito giudiziale e stragiudiziale ad imprese private, aziende
pubbliche e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi,
civilistici e penali.

•
consulenza ed assistenza presso centri di patronato di Milano e provincia.
•
Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale per questioni inerenti questioni
civilistiche e rapporti di lavoro/rapporti sindaci/rapporti revisori per privati e aziende speciali.
Membro in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Pelucca
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Da agosto 2019 – in corso

(Sesto San Giovanni) in qualità di Consigliera con sede a Sesto San Giovanni, anche con
funzioni di coordinamento aspetti legali e statuari.
Collaborazione locale in ambito di Istituzioni Europee avente ad oggetto consulenza
giuridica in relazione a problematiche connesse alle seguenti attività: redazione pareri legali;
analisi e studio delle Direttive e Regolamenti europei, studio dei progetti della Commissione
Europea, studio dei progetti di Commissioni (ENVI, IMCO, DROI), studio ed analisi di bandi in
ambito Europeo e Nazionale; Ricerche giurisprudenziali; Analisi e studio delle direttive e
normative e loro applicazione nella legislazione italiana; Analisi delle sentenze della Corte di
Giustizia Europea (CEDU; CJEU); Analisi delle leggi dell’U.E. e comparazione con la
legislazione italiana; Redazione ed analisi contratti per i collaboratori. Analisi e studio delle
principali questioni giuridiche e normative nazionali ed europee in ambito di energie da fonti
rinnovabili, termovalorizzazioni e affini.

ISTRUZIONE
23 aprile 2003

19 giugno 1997

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Cattolica di Milano in data 23.4.2003.
Titolo della tesi: "La Giurisdizione di Sorveglianza", relatore: Prof. Angelo Giarda. Voto 99/110.
•

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1997 presso il Collegio Della Guastalla
di Monza.

• 26.10.2007
16 gennaio 2008-attualmente
Giugno 2012-attualmente

•

Superamento esame di stato per l’abitazione alla professione forense il 26.10.07.
•
Iscritta all’Albo degli Avvocati Ordine di Monza dal gennaio 2008.
Iscritta nelle liste dei difensori d’ufficio del Tribunale per i Minorenni di Milano.
•

•

•
FORMAZIONE ed
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Da Febbraio 2004 a settembre 2006: partecipazione alla scuola di specializzazione per le
professioni forensi, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Monza

Febbraio 2004-settembre 2006

•

Settembre 2006-settembre 2006

Settembre 2009-marzo 2010

2010

Da gennaio 2013 a dicembre 2013

Luglio 2017
Settembre 2017
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Settembre 2006: partecipazione al Corso intensivo Direkta in Milano per la
preparazione all’esame di stato.

•
Anno 2010: partecipazione al corso di specializzazione per difensore del minore nel
processo penale, con conseguente raggiungimento del punteggio necessario per l’iscrizione alle
liste d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.
•

Anno 2010: partecipazione al corso organizzato dalla Provincia di Milano avente ad
oggetto il reato di “Stalking”.
•

Anno 2013: partecipazione corsi di specializzazione in rapporti di Lavoro/ agenzia
istituite organizzate dall’Ordine Avv. Milano, dalla Camera Civile e affini.

•

2017 il procedimento disciplinare: fase istruttoria e predibattimentale 17/07/2017
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - ORDINAMENTO DEONTOLOGICO
•
Organizzatore: IUS ET VIS / Accreditatore: COA MONZA
•
2017 Le molestie condominiali '...' 14/09/2017
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - DIRITTO PENALE
•
/ Accreditatore: COA MONZA
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•

Ottobre 2017

Dicembre 2017

Febbraio 2018
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2017 / 131 NUOVE FRONTIERE DELLA VIOLENZA DI GENERE E SOCIAL
NETWORK 22/09/2017 (cod. 2017-0131)
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - DIRITTO PENALE 2
•
Organizzatore: COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA - ORDINE AVVOCATI
MONZA / Accreditatore: COA MONZA 2017 / 135 DIRITTO E PROCEDIMENTO SPORTIVO:
TUTELA DELLE GARANZIE DELLE PARTI, TRA ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL
PROCESSO PENALE 30/09/2017 (cod. 2017-0135)
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - ORDINAMENTO DEONTOLOGICO
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
•
2 Organizzatore: CAMERA PENALE DI MONZA / Accreditatore: COA MONZA
•
2017 il procedimento disciplinare: la fase del giudizio 02/10/2017
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - ORDINAMENTO DEONTOLOGICO
•
/ Accreditatore: COA MONZA
•
2017 / 1095 NETWORKING: SVILUPPARE LA PROPRIA RETE PROFESSIONALE
23/10/2017 (cod. 2017_1095)
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - DIRITTO CIVILE
•
Organizzatore: COA MILANO - COMITATO PARI OPPORTUNITA / Accreditatore:
COA MILANO Inserito da Ordine MILANO
•
2017 profili istituzionali e organizzativi del diritto alla tutela della salute 22/12/2017 27/12/2017 corso e-learning
•
EVENTO FORMATIVO (2017) - DIRITTO CIVILE
•
Organizzatore: CNF / Accreditatore: COA ROMA
•
2018 il socio lavoratore di cooperativa 02/02/2018
•
EVENTO FORMATIVO (2018) - DIRITTO CIVILE
•
/ Accreditatore: COA MONZA
•
2018 il difensore nel procedimento disciplinare 22/02/2018
•
EVENTO FORMATIVO (2018) - ORDINAMENTO DEONTOLOGICO
Accreditatore: COA MONZA
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

COMPETENZE
INFORMATICHE E DIGITALI

MADRELINGUA E CITTADINANZA

Ottime capacità dialettiche ed espositive, naturale propensione verso i rapporti
interpersonali.

Buona padronanza del pacchetto Office e gestione della posta elettronica.
Ottima padronanza PCT (PROCESSI TELEMATICI CIVILI). Velocità di navigazione
internet e capacità di gestioni programmi, database.
[ ITALIANA]

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

[ INGLESE ]
ottimo livello
ottimo livello
buon livello
Livello attestato da soggiorno studio al King’s College di Londra
Frequenza Corso specializzato in Inglese Giuridico Ordine Avvocati Monza
Automunita patente B

Ai sensi della normativa sulla privacy vigente autorizzo espressamente il
trattamento dei miei dati personali e sensibili.
Quanto esposto e contenuto nel presente CV viene redatto e dichiarato
anche ai sensi del DPR 445/2000.

Milano, 26 aprile 2020
Avv. Barbara Mancari
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