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INFORMAZIONI PERSONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P,R.
445/2000)
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

Nome
Indirizzo
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FARINACCI MARIA VITTORIA
P.ZA G. PEPE N. 32 86100 CAMPOBASSO

studiofarinacci@libero.it
pec: awmariavittoriafarinacci@pec.giuffre.it

ITALIANA
20.04.1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Giugno 1995
Studio Legale Petrucciani - e.so Succi- Campobasso
Studio Legale specializzato in Diritlo Civile, Societario, Penale
Collaborazione
Studio fascicoli processuali, attività di ricerca guiridica; assistenza alle udienze.

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

Giugno 1999 ad oggi
Studio Legale Farinacci specializzato in Diritto civile- Diritto di famiglia
Dall'anno 2006 si è vista affidare, con continuità, dallo IACP di Campobasso incarichi di
costituzione in giudizio soprattutto in materia di rilascio di immobile al sensi della L.R. n. 12198,
tutti, per la maggior parte, andati a buon fine, affinando e pertezionando, quindi, la conoscenza
in tema di assegnazione, perdita, rilascio, e tutto quanto riguarda gli alloggi popolari.

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

Ottobre 1991 - Ottobre 1993
Studio Legale Avv. Renato Rizzi
Campobasso
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio professionale
Tirocinio formativo
Ricerche giurisprudenziali; affiancamento Avvocato nella redazione di atti giudiziari; studio
fascicoli processuali e assistenza udienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da- a)
•Nomee tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 1994
Abilitazione all'esercizio della professione forense

• Date (da- a)
, Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie i abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 1989 - Luglio 1990
Giudice Dott, Landolfi -Napoli

• 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)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Maria Vitto�a Farinacci

Scuola di preparazione al concorso in magistratura, La scuola persegue l'obiettivo di
approfondire argomenti e materie e l'insieme delle competenze e delle attitudini caratterizzanti
la professionalità propria dei magistrati ordinari

30.03.1989
Laurea di dottore in Giurisprudenza
Università Federico Il Napoli
Tesi in Istituzioni di Diritto Privato "Il contratto preliminare ad esecuzione anticipata"
100/110

Gennaio 1996 - Ottobre 1999
Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Commerciale
Prof. Miola
Università degli Studi del Molise
1997 Pubblicazione sulla rivista giuridica del Molise e del Sannio : "Impresa agricola e
fallimento'
2011 pubblicazione sulla rivista giuridica del Molise e del Sannio "Brevi considerazioni in tema di
responsabilità per danni provocati da fauna selvatica";
2011 pubblicazione sulla rivista giuridica del Molise e del Sannio "I "viaggi dell'immondizia' tra
giurisdizione ordinaria, tasse-tariffe e buoni principi";
2013 pubblicazione sulla rivista giuridica del Molise e del Sannio "la corsa della concorrenza alle
professioni";
2013 pubblicazione sulla rivista giuridica del Molise e del Sannio "Il ritorno dell'onere della prova
in capo alla Banca nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo";
2014 pubblicazione sulla rivista giur;dica del Molise e del Sannio "La PA, l'art, 2051 e.e, e il suo
regime probatorio: chi deve provare cosa"

.. ,• Qualifica conseguita
, Livèllo nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 1997: partecipazione al convegno di studi "le società miste locali per la gestione d�;
pubblici servizi"
Università degli studi del Molise

,..

21 gennaio -14 aprile 2000
Corso di Diritto Comunitario
Consiglio dell'ordine degli Awocati di Campobasso

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazi onale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

7-8 febbraio 2003- Roma
Forum Nazionale : "I principi generali del diritto di famiglia"
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
4-5 luglio 2003- Roma- Università Cattolica del Sacro Cuore
"L'awòcato del minore, le norme, le prassi,-i problemi"
Forum Nazionale Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia;
Settembre 2003 - gennaio 2004- Campobasso
Corso di formazione sul Diritto di Famiglia
Ordine degli awocatl di Campobasso e Ossenvatorio nazionale sul diritto di Famiglia Sezione di
Campobasso;
9-10 dicembre 2005 - Roma
"La circolazione della proprietà in famiglia: donazioni e trasferimenti nella prassi e nella
giurisprudenza"
Ossenvatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
23,24,30 giugno 1 luglio 2006- Campobasso
"Mobbing e discriminazioni di genere: Aspetti di diritto processuale e diritto sostanziale"
Ordine degli awacatl di Campobasso
Consigliera Regionale di Pa.Jità
15 Aprile 2009- 4 Giugno 2009 - Campobasso
"Corso di diritto Fallimentare"
Consiglio dell'Ordine degli Awacati di Campobasso
17Luglio 2009- Rama
"Seminario sulla riforma della Giustizia: le modifiche al codice di procedura civile"
Consiglio Nazionale Forense
19 marzo-14 maggio 2010- Campobasso
"Colloqui di diritta processuale civile: il Foro incontra l'Accademia"
Ordine degli awacati di Campobasso
7 Maggio 2010- Campobasso
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"Il danno non patrimoniale alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali"
Ordine degli Awocati di Campobasso
Maggio -Giugno 2010- Campobasso
, ""'""Ciclo di incontri sulle problematiche familiari"
OsseNatorio Nazionale sul diritto di Famiglia- sez. Campobasso
Scuola Forense del Molise
Ottobre - Novembre 2010- Isernia
"Seminario di incontri sull'Avvocato del Minore"
Consiglio dell'Ordine degli Awocatì di Isernia
OsseNatorio Nazionale sul Diritto di famiglia - Sez. Isernia
Scuola Forense del Molise
22-23 Ottobre 2010- Roma
"Diritto di Famiglia e questioni successorie"
Forum nazionale OsseNatorio Nazionale sul diritto di Famiglia
11 Novembre 2011- Campobasso
"li giusto processo civile nel diritto di famiglia'
OsseNatorio Nazionale sul diritto di Famiglia- Sez. Campobasso"
20 dicembre 2011- 24 febbraio 2012 Campobasso
Corso di formazione per professionisti delegati alle vendite
3 maggio 2013 - Campobasso
"La violazione dei doveri coniugali e il risarcimento dei danni"
OsseNatorio sul diritto di famiglia - Sez. Campobasso:
12-13 dicembre 2014- Roma
"la giurisprudenza sul processo nel diritto di famiglia"
Forum nazionale osseNatorio nazionale sul diritto di famiglia;
20-22 marzo 2014 -Roma
IX Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale;
28 marzo 2015 -Campobasso
La negoziazione assistita dagli avvocati. Una grande opportunità forense?
Cammino- Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni;
15 aprile 2016 -CampobassoUnioni civili e convivenze di fatto aila luce del DDL 2081/2015 approvato dal Senato- la tutela
affettiva fuori dal matrimonioOsseNatorio sul Diritto di Famiglia -sez. Campobasso16 aprile 2016 -3 dicembre 2016 -Roma
Partecipazione al terzo corso della scuola centrale dell'OsseNatorio nazionale sul dirtto di
famiglia
2017 settembre- dicembre
Corso per professionisti delegati alle vendite

• Qualifica conseguita

2006 -2014 Componente Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Campobasso
Membro Commissione Formazione
2015 Componente comitato scientifico di La Rivista giuridica del Molise e del Sannio
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, Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITA E COMPETENZ.E
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA' E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchina!{, ecc.

ITALIANO

INGLESE

BUONO
BUONO

DISCRETO

DISCRETO

Buona conoscenza del sistema operativo Windows
Buona utilizzo del pacchetto Office, dei principali browser internet e di numerosi client di posta
elettronica.
Ottimo utilizzo delle principali banche dati per la ricerca giuridica.
Competenze grafiche di base,

Ottime capacità di lavorare in equipe, capacità di leadership e coordinamento di gruppi, capacità
di relazionarsi e socializzare in ogni ambito.
CAPACITA E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE
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Diploma di Conservatorio nella disciplina del canto lirico;
compimento inferiore ne llo strumento dell'organo e nella disciplina della composizione
Hobby della fotografia (vari corsi sia di introduzione alla fotografia che su particolari modi di
fotografare), della cucina
Pracica degli sport: tennis, sci di fondo

Automobilistica - B

