
 

                                                                                                            Manuela Lugli    328 6374035  avv.manuelalugli@gmail.com   

Pagina 2 - Curriculum vitae  di 
                                       Manuela Lugli 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 legge 675/96 cod.civ  

  

 

Informazioni personali 

 

Nome  Manuela Lugli 

 

Indirizzo  Via  A. Nardi n. 35,  Modena (41121) 

Telefono  Fisso +39 059242230 Fax + 39 059 242271 
Cellulare +39 328 6374035 

E-mail  avv.manuelalugli@gmail.com  

pec: manuela.lugli@ordineavvmodena.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20/07/1960 

 

POSIZIONE DESIDERATA 

  

Quella attualmente svolta di avvocato libero professionista  

 

ESPERIENZA 

PROFESIONALE  
  

• Date (da – a)  1985 – 1999 

• Storia professionale   Praticante prima ed avvocato poi, nello Studio legale Avv. 

Calisto Fornero di Modena  

   
2000-  

Associata dello Studio Legale Associato Lugli Barbini Orlando di 
Modena  

 

Capacità e competenze  Diritto fallimentare  

Diritto di famiglia . 
Obbligazioni e contratti. 
Diritto societario. 

  - 

Ulteriori informazioni  Ho ricevuto incarichi dal Tribunale di Modena, come legale del 
fallimento,  come curatore fallimentare e  

e commissario giudiziale in un concordato preventivo.                                                 

Nel 2005 ho tenuto una lezione nel corso di epistemologia  

del prof. Telmo  Pievani dell’Università Bicocca  di Milano  

Nel 2008 e nel 2014  ho  tenuto due lezioni sul diritto minorile  

nell’ambito del  Master in “Direzione  e coordinamento di 
strutture socio educative"  

Mediatore per il Servizio di conciliazione della Camera di 

Commercio di Modena; 

Gestore della Crisi iscritto  nell'elenco del Ministero di Giustizia 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 - Laurea in Giurisprudenza presso Università di Modena  
conseguita  nel 1984 (100/110), con tesi in Diritto processuale 

civile e  tesina in Diritto fallimentare   
- Laurea in Scienze dei Beni Culturali ed Ambientali all’ 
Università di Ferrara, conseguita il 13 marzo 2012  (110/110 e 

lode), con una tesi sui rapporti tra origine del linguaggio ed 
origine della musica - 

-Scuola di paleoantropologia di Perugia anni 2011- 2012-2103- 
2014 -2015-2016-2017-2018-2019-2020-2022 

- Master breve in diritto societario,  organizzato da 
Euroconference , ottobre – dicembre 2012 
Corso di Perfezionamento "Il nuovo diritto fallimentare" 2014; 

  
 

  
 

• Date (da – a)  1973– 1978 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 

Liceo Scientifico G. Galilei  di Ostiglia  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica VOTO 52/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE   SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di 
espressione orale 

 DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone doti relazionali e comunicative, ottime doti organizzative 

e di problem solving, flessibilità, orientamento al risultato 

disponibilità e capacità di assumersi responsabilità.  

Buone capacità dialettiche e di relazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Affronto positivamente situazioni di stress mantenendo un alto 

livello di efficienza. So gestire efficientemente i tempi di lavoro e 
organizzare il lavoro di squadra rispettando gli obiettivi previsti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Sistemi operativi: MS Windows 7 MS EXP 

Programmi: Word, Excell, MS Outlook  
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PATENTE O PATENTI  B (EU) 

 

HOBBY & SPORT  Cucina ; Paleoantropologia;  Evoluzione; Archeologia ; Viaggi; 
Musica ; Volley;  Calcio; sport praticati: nuoto, bike, walking 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  dell'art 13D.Lgs 30 giugno 

2003 n.196 e dell'art.13 del regolamento (UE) 2016/679 

avv. Manuela Lugli 


