
CURRICULUM VITAE 
 
AVVOCATO CHIARA BONFIGLIOLI 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 19/08/1976, MODENA 
città residenza: Zocca, frazione Ciano n. F. (Mo) 
email: chiara.bonfiglioli@gmail.com  
 
Esperienze lavorative 

 
• Date 

   
da settembre 2017   

• Collaborazione  Rapporto di collaborazione legale con avv. Lavinia Misuraca del 
Foro di Modena  

• Tipo di impiego 
          

 

 Avvocato civilista  
- Pratiche di diritto civile, in particolare diritto famiglia, 

obbligazioni e contratti, esecuzioni e successioni  
 

• Date   24.01.2011   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Titolare di studio legale proprio in Vignola, Corso Italia n. 80  

 
• Date    da ottobre  2010  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Avv. Giuseppe Pesci - Associazione Professionale RECTE, 
Bologna, Via Alessandrini n. 13 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Attività di Collaborazione legale – diritto civile o commerciale  
 

 
• Date    dal 2004 al luglio 2010  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Collaborazione continuativa presso studio notaio Giorgio Cariani, 
Vignola (Mo), Via Bonesi n. 5  

• Tipo di impiego  Redazione atti di diritto civile in genere (contratti, atti costitutivi di 
diritti reali, atti di diritto commerciale, successioni) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pratiche di diritto civile e commerciale in genere 

 
• Date   dal 2001 al 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Svolgimento pratica forense  presso avv. Giorgio Gozzoli, Vignola 
(MO), Via Bonesi n. 5 

• Tipo di impiego  Pratica forense nel settore del diritto civile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dal 08.10.2002 abilitazione al patrocinio 

 
• Date    dal 2001 al 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Svolgimento biennio di pratica notarile presso dottor Giorgio 
Cariani, Vignola, Via Bonesi n. 5 
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• Tipo di impiego  Studio istituti diritto civile - Analisi e redazione atti di diritto civile 
in genere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e preparazione clausole 

 
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
 
 
Istruzione 
 

• laurea Giurisprudenza vecchio ordinamento, a.a. 2001, 108/110 
• scuola di specializzazione attività legale e notarile presso notaio Rizzo (Mantova), 

Associazione Nota-Res (Reggio Emilia) Just Legal Services - Scuola formazione legale 
(Milano), notaio Raffaele Viggiani (Milano)  

 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: inglese  
 
Ulteriori informazioni 
 
 

Data 
13/08/2020 
 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle 
indicazioni e di non superare le due pagine. 
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