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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELA DEL MONACO 

Indirizzo  Via Pietro Fantozzi, 00049, Velletri, Roma 

Telefono  0696498956  

Fax  0625496392 

E-mail 

Pec  

 michela.delmonaco@studiomdm.eu/ 
michela.delmonaco@pec.studiomdm.eu  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 giugno 1975  

 

 
           ESPERIENZE LAVORATIVE         
                                    • Date (da – a)             [novembre 2004] 

                                         Collaboratore presso studio legale 
                              

 

• Date (da – a)  [ 1995 a novembre 2004 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Giurisprudenza Università degli studi di Roma Università La Sapienza 

• Principali materie / abilità corso di  
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento 

Conseguita il 08 novembre 2004 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

   

 
      
 
      Capacità relazionali, nel lavoro autonomo e d’equipe, nel rapportarsi con la 
      Clientela. 
 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ SUFFICIENTE ] 

• Capacità di scrittura  [SUFFICIENTE ] 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 [SUFFICIENTE] 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 Ottime competenze nel lavoro d’equipe e nello svolgere lavoro in maniera multidisciplinare. 

Ottime capacità di relazionarsi con culture diverse. 

Acquisite in famiglia, esperienze lavorative antecedenti l’università, nella medesima università  

e nella carriera  legale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Ottime capacità organizzative di coordinamento e collaborazione con più persone. 

  Acquisite nello sport e nel mondo del lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Ottimo uso del Pc, Pacchetto Office, Programmi professionali ed Internet. 

  

  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Domiciliataria Inps dal 2010-2021 ininterrottamente presso il foro di Velletri. 

Professionalità maturata in materia di diritto di espropriazioni forzose, diritto fallimentare, diritto 
di famiglia, previdenziale tutto il ramo del diritto civile. Professionalità acquisita anche mediante 
partecipazione a corsi di formazione professionale, master oltre ad esperienza ultradecennale 
nel settore. A seguito di vari corsi di formazione e aggiornamento raggiunta la qualifica di 
mediatore. Dal 2009 fiduciario banca Popolare del lazio soc coop pa. Dal 2018 fiduciaria della 
Velletri Servizi. Corsi di formazione ed aggiornamento: in data 01/06/2011 corso di formazione 
come mediatore civile in materie stragiudiziali; percorso aggiornamento mediatore del 
13/10/2011;  corso esecuzioni immobiliari relatore Drssa Soldi febbraio-aprile 2013; corso 
aggiornamento mediatore stragiudiziale civile 07/04/2013; gennaio-marzo 2014 crisi d’impresa; 
corso di formazione in diritto delle esecuzioni immobiliari; alta formazione in diritto delle 
esecuzioni immobiliari il professionista delegato e la vendita telematica; 2015 corso abilitante 
per Curatore Fallimentare 10.11.2017; convegno diritto bancario del 20.01.2020; partecipazione 
al corso di formazione in diritto delle esecuzioni immobiliari del 11.02.2020; casi pratici e criticità 
del processo esecutivo VI modulo del 11.12.2020; dal 2018  uso del programma Phoenix; dal 
2018 esperta in attività di Due Diligenze chirografaria e non e gestione non diretta attività legali 
per il recupero credit per la società Preliosi; dal 2019 fiduciaria per gestione diretta posizioni 
Cerved; 2020 corso di aggiornamento per Custode Giudiziario e Delegato operazioni di vendita; 
2020 corso abilitante per Arbitrato; 16.03.2021 corso “la liberazione dell’immobile pignorato alla 
luce del nuovo art 560cpc dopo le novelle” 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n°196 e  art 13 gdpr 679/2016. 

 

 

 

VELLETRI, 20.01.2021 

 

 

                                                                                       

  

                                                                                                            Avv. Michela Del Monaco                               

 
 

 


