CURRICULUM VITAE
avv. ORSOLA COSTANZA
- Nata: Pordenone, l'11 marzo 1974.
- Residente a Pordenone.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di Maturità classica - Liceo classico Giacomo Leopardi di Pordenone.
- Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Trieste
- anno accademico 1999/2000 - 108/110.
Discussione tesi di laurea in diritto amministrativo: “L’accesso ai documenti amministrativi:
rapporti con la privacy”.
- PROFESSIONE: Avvocato.
- Settori di specializzazione: lavoro, societario, condominio, contratti, successioni, famiglia, risarcimenti,
diritto civile in genere; diritto penale; diritto amministrativo in collaborazione con lo studio prof. Milo di
Trieste. Diritto di famiglia: attenta alle problematiche dei minori e delle donne conseguenti alla crisi della
famiglia.
- Mediatore civile e commerciale - appassionata agli aspetti conciliativi di ogni controversia.
- Imprenditore agricolo di colture biologiche - attenta agli aspetti dell'ambiente.
- Lavoro precedente: nel ramo del commercio (settore abbigliamento) quale addetta ad acquisti, vendite e
settore amministrativo fino all’anno 1999/2000.
LINGUE STRANIERE
- Inglese scritto-orale-lettura (attestato ARELS in spoken English and comprehension); - Francese Spagnolo; - Russo (corso biennale).
ESPERIENZE / FORMAZIONE
- Frequenza scuola del notariato presso il Consiglio notarile di Padova nell'anno 2000/2001.
- Frequenza corso forense nell’anno 2000/2001 organizzato dall'Università di Trieste.
- Attività di formazione sull'argomento "rapporti patrimoniali tra coniugi" riservato ai praticanti geometri di
Pordenone candidati all'esame di Stato nelle sessioni 2000 e 2001.
- Frequenza corso di formazione per conciliatori camerali con specializzazione societaria. Idoneità
nell’ottobre 2008.
- Attività di formazione nell'ambito del diritto nel ciclo di formazione riservato ai candidati all'esame per
conseguire l'abilitazione di istruttore ed insegnante di autoscuola nell'anno 2021.
- Frequenza regolare ai corsi di aggiornamento professionale forense, in particolare nei settori della
attività espletata.
- Aggiornamento per l'attività di imprenditore agricolo. Patentino fitofarmaci e abilitazione conduzione
trattrici agricole. Patente A e B.
USO P.C.
- Competenze informatiche varie.
INTERESSI E ATTIVITÀ
- Viaggi per conoscere varie e diverse culture ed abitudini; lingue straniere; sports; letture; amici;
approfondimento e conoscenza di nuove tematiche. Sportiva.
- Capacità e competenze relazionali e organizzative.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Pordenone, 16 agosto 2021

(Orsola Costanza)

