CURRICULUM VITAE

Nome:

CRISTINA

Cognome:

SEVERI

Ordine di appartenenza:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Esercita dal 1991 l'attività di avvocato civilista.
Iscritta all’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena,
Ha partecipato a procedimenti arbitrali, oltre che come legale, sia come Arbitro unico, sia come
Presidente del Collegio arbitrale.
Svolge attività di curatore fallimentare e di commissario giudiziale su nomina del Tribunale di
Modena.
E' iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi da Sovraindebitamento tenuto dalla Camera di
Commercio di Modena e svolge funzioni di organismo di composizione della crisi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Consegue la laurea in giurisprudenza con lode l’8 marzo 1988, con menzione dello speciale valore della tesi da parte della Commissione.
Nell’anno accademico 1990-1991,consegue il premio di studio “Fondazione Azzolini” riservato ad un Laureato dell’Ateneo modenese.
Consegue il titolo di procuratore legale l’11 luglio 1991 e si iscrive all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Modena il 4 settembre 1991.
Dal 19 dicembre 2003 è iscritta all’Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.
E' inserita nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.
Ha Collaborato, in qualità di cultore della materia, con le cattedre di diritto privato e di diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, svolgendo attività di insegnamento, partecipando alle Commissioni di esame e di laurea e prestando assistenza ai laureandi.
A seguito del concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.M. 23.03.1990, consegue l’abilitazione per l’insegnamento di discipline giuridiche ed
economiche nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria.
Nel 2005 consegue il Dottorato di Ricerca in Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, riceve incarichi di docenza nell’àmbito del Master universitario di primo livello “Contratto e Mercato”.
Nel 2007 pubblica una monografia dal titolo "La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti".
Partecipa, in qualità di relatore, in data 18 aprile 2008, al Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal titolo “Crediti e
vincoli di destinazione”.
Dal 2002 al 2013 ha svolto attività di tutorato e ha tenuto lezioni ed esercitazioni in materia di persone, famiglia e successioni quale professore a contratto
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Firmatario dichiara di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente Camerale, nella
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza all’art. 15 del D.Lgs. 33/203 e comunicato al Dipartimento della funzione
Pubblica per il tramite della banca dati PerlaPA ai sensi art. 53 D.Lgs. 165/2001.
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