ELENA CASADEI
DATI PERSONALI *Stato civile: coniugata
*Nazionalità: italiana
*Anno di nascita: 1968
*Luogo di nascita e Residenza: Rimini

ISTRUZIONE

*Diploma di Maturità conseguito presso Istituto Statale
Commerciale di Rimini (votazione conseguita 50/60);
*27.02.1997: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università degli
Studi di Bologna (Tesi di Laurea in Storia del Diritto Italiano, relatore Prof.
R. Bonini – votazione conseguita 107/110);
*1996-1997: Frequenza in qualità di uditore dell’Istituto di Applicazione
Forense “E. Redenti” di Bologna;
*1997-1998: Corso di preparazione all’esame di Uditore Giudiziario tenuto
dal Dott.V. Zincani: Forum Associazione di Studi Giuridici;
*da aprile 1997 a aprile 1999: svolgimento della pratica legale presso lo
Studio Legale Associato Avv.ti R. Mazzoleni e F. Pagnetti;
*Luglio 1998: acquisizione del Patrocinio Legale.
*08 ottobre 2001: Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato;
*22 ottobre 2001: iscrizione all’Albo Avvocati di Bologna (tesserino n.4650)

*Successivamente: ho esercitato la professione di avvocato, in qualità di
titolare di proprio studio legale.
La mia formazione riguarda prevalentemente il diritto civile, con particolare
riferimento a questioni in materia condominiale, locazioni, fallimentare.
Contemporaneamente ho svolto attività di consulente legale dell’UPPI
(Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), nella delegazione di Bazzano (BO),
e nella sede di Bologna; nell’ambito di tale incarico, ho avuto modo di
redigere vari articoli/pareri pubblicati sulla rivista dell’Associazione e sul
quotidiano “Il Resto del Carlino”.
- Nell’anno 2006/07 ho collaborato con l’Avv. Mauro Pacilio di Bologna.
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*2003 – 2006: Ho frequentato i Corsi organizzati dalla CCIAA di Bologna
per Esperto di ADR e Conciliatore camerale; ho seguito altresì il corso per
Conciliatore in materia societaria ( organizzato dalla CCIAA di Reggio
Emilia);
- attualmente sono iscritta come Conciliatore presso la Camera di Commercio
di Bologna;
- Ho frequentato il corso per Mediatore Sociale ( curato dalla Associazione
Equilibrio di Bologna).
*Nov. 2008: Ho frequentato il “Corso di aggiornamenti e valutazione per
conciliatori già formati con corso base: Lo sviluppo delle tecniche trasversali
del conciliatore”, organizzato dalla Camera di Commercio di Bologna con la
collaborazione scientifica di Associazione Equilibrio & R.C.
*07.04.2009: Iscrizione all’Ordine Avvocati di Rimini (per trasferimento da
Bologna).
*Nov. 2010: Ho frequentato un corso di formazione per Mediatori
Professionisti - aggiornato con il D. Lgs. N. 28/2010 e con il D.M.
180/2010 – tenutosi a Bologna nei giorni 18,19,20,25,26,27 novembre 2010
(n. 52 ore. -Maggioli S.p.a. è Ente abilitato a tenere corsi di formazione per
mediatori civili e commerciali ai sensi del D.M. 180 del 2010 –
provvedimento del ministero della Giustizia 07 luglio 2010).
Corso riconosciuto anche dall’ordine Avvocati di Bologna ai fini della
formazione continua.
*27 Aprile 2012: Corso di aggiornamento per mediatori professionisti (n. 9
ore), tenuto dall’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna.

*09 maggio 2012: Corso di aggiornamento per mediatori professionisti (n. 9
ore), tenuto da ADR Semplifica di Imola.

*Attualmente: esercito la professione di avvocato e sono iscritta nell’elenco
dei Mediatori della CCIAA di Bologna.
*****

INTERESSI

*Musica Classica: studio del pianoforte e organo presso la Scuola Diocesana
Santa Cecilia di Rimini (1980 – 1988);
*Antiquariato: Interesse maturato nell’ambito dell’attività familiare;
* Concerti di musica classica, lettura, mostre d’arte.

*Ai fini di una potenziale attività di selezione, autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, ai sensi del D. Lgs 196/2003"
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