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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/05/2014–alla data attuale

Avvocato fiduciario
UGDA - Ufficio garante diritti degli animali

02/03/2014–alla data attuale

Responsabile ufficio legale
Lega nazionale per la difesa del cane - sez. Salerno
- rapporti con le pubbliche amministrazioni per le problematiche sul randagismo
- assistenza nelle predisposizione dei regolamenti comunali per la tutela degli animali
- costituzione parte civile nei procedimenti penali
- predisposizione denunce maltrattamenti animali

04/02/2014–alla data attuale

Avvocato
- diritto ambientale
- tutela degli animali

01/02/2012–alla data attuale

Membro del consiglio direttivo con la funzione di consigliere segretario
Lega nazionale per la difesa del cane - sez. Salerno
- organizzazione e docenza corso di formazione per guardie zoofile
- attività di sensibilizzazione della cittadinanza ripsetto alle tematiche del randagismo e della
sterilizzazione
- partecipazioni a trasmissioni televisi sul tema dei diritti degli animali
- attività di supporto nella gestione dei canili di Salerno

02/01/2011–alla data attuale
11/03/2004–02/10/2013

Guardia zoofila
Amministratore Juris Services s.a.s.
- consulenza integrata rivolta agli studi legali, notarili e di commercialisti

02/03/2003–alla data attuale

Membro della Lega nazionale per la difesa del cane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/02/2013–alla data attuale

19/10/14

Abilitazione esercizio professione legale
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02/07/2009

Vicinanza Anna

Laurea in giurisprudenza
Università degli studi di Salerno

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

francese

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottime competenze comunicative maturate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, grazie alla
continua interazione con il ceto forense
- grazie alla collaborazione pluriennale con la Lega del cane, ho interagito, quale responsabile
dell'ufficio legale, sia con privati che con rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, maturando
una buona capacità comunicative in ambito istituzionale

Competenze organizzative e
gestionali

- ottime competenze organizzativa maturate durante il periodo in cui ho curato lo start-up della Juris
Services e la sua successiva gestione; ho implementato un modello organizzativo complesso per la
gestione degli adempimenti giudiziari che, poi, è stato impiantato in Studi legali clienti
- la predetta esperienza organizzativa è stata esportata anche nella Lega del cane, sezione di
Salerno, per la quale ho strutturato l'ufficio legale interno e collaborato per la costituzione di un nucleo
di guardie zoofile

Competenze professionali

- buona conoscenza del diritto civile e penale (con specifico riferimento alle sanzioni ex legge 689/83);
- ottima conoscenza delle norme a tutela dei diritti degli animali

Competenze informatiche

- buona padronanza di windows e del pacchetto office
- buona conoscenza del funzionamento dei social media
- sufficiente conoscenza del funzionamento dell'applicativo wordpress

19/10/14

© Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

