FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MASCIA KETTY BONETTI

Indirizzo

Via Bodini 11/a, 25022 Borgo San Giacomo (BS)

Telefono

339.2352441 - 030.9408123

Fax
E-mail
pec
codice fiscale
Indirizzo Studio
Partita IVA

030.5123542
bonettiketty@libero.it

masciaketty.bonetti@pec.ordineavvocatibrescia.it
BNTMCK73T70B157P
Studio Legale Mascia Ketty Bonetti
Brescia Via G. Savoldo 6
03656120981

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
30.12.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

luglio 1999 - gennaio 2002
Avv. Roberto Merlini
Via Zanardelli 36, 25034 Orzinuovi (BS)
Studio legale
Praticantato
Pratica forense

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 ad oggi
Libero professionista dal 2007
sede principale: Brescia Via Savoldo 6
sede secondaria: Borgo San Giacomo via Trieste 2
Professione forense
Ditta individuale
Avvocato

• Date (da – a)

Dal 2002 ad oggi
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• Tipo di impiego

- Da diversi anni consulente legale per comuni di diversi ambiti per questioni
civili, penali e amministrative

- consulente per Servizi sociali di diversi ambiti;
- tenuto corsi di formazione per operatori di comunità, educatori, assistenti sociali;
- tenuto corsi prematrimoniali
- tenuto corsi di formazione per insegnanti (nella loro veste di pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico
servizio) in materia civile e penale
− tenuto convegni in materie giuridiche (es. presentazione della normativa sulla fecondazione
assistita)
− tenuto corsi di formazione per conto di ACB
− insegnante di diritto presso istituti CFP
• Principali mansioni e responsabilità Avvocato

2005 - 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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OKCAPELLI SCHOOL
INSEGNANTE DI DIRITTO
INSEGNANTE

2007 - 2008
ISTITUTO CFP DI BRESCIA
INSEGNANTE DI DIRITTO
INSEGNANTE

- Liceo scientifico presso Istituto “Santa Maria degli Angeli” in Brescia
- Laurea in Giurisprudenza presso Università di Parma con tesi in Procedura penale e
votazione 104
- corso di specializzazione sui reati minorili
- Corso per difensore d’ufficio in ambito minorile
- Specializzazione biennale in Psicologia giuridica presso l’Istituto di Psicologia
Psicoanalitica di Brescia
- numerosi corsi di aggiornamento con certificazione con assistenti sociali e psicologi
- corso di diritto processuale minorile
Diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia, diritto minorile e successorio
Avvocato
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese - francese
Buono
Elementare
Buono

- CONSULENZE LEGALI PRESSO SERVIZI SOCIALI DI DIVERSI COMUNI
- Convegni in materie giuridiche
corsi di formazione per insegnanti – educatori corsi prematrimoniali
- socio AIAF dal 2007

Gestione dello Studio legale
Buone capacità di coordinamento di spettacoli per ragazzi

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreto uso del p.c.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUONA CONOSCENZA DELLA MUSICA E DEL PIANOFORTE

FREQUENTAZIONE DALL’ETA’ DI 5 ANNI DI CORSI DI DANZA CLASSICA E MODERNA

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene
riportato e di essere consapevole delle responsabilità civili e penali a cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di
privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196.

ALLEGATI
Data compilazione: 13.11.2014
Firmato
Mascia Ketty Bonetti
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