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Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita       1 aprile 1987 

 
 
 
 

 

Diploma presso Liceo Scientifico PNI Carlo Donegani. 

2013 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Pavia. 

2013 - Master annuale in Criminologia e conseguimento del titolo di 
Esperto in Scienze Criminologiche ed Investigazioni Criminali presso 
Istituto Internazionale di Alta Formazione Unid Professional. 

2013/2014 - Pratica forense presso Studio Legale Bravo Regazzoni. 

2013/2014 - Stage in Procura a Pavia presso Pubblico Ministero Dott. 
Pietro Paolo Mazza. 

2014/2015 – Vice Procuratore Onorario delegato presso Giudice di Pace 
di Pavia. 

2013/2015 – Diploma biennale presso la Scuola Superiore di 
Magistratura e Specializzazione per le Professioni Legali Pavia/Bocconi. 

2015 – Superamento dell’esame di avvocatura presso la Corte di Appello 
di Milano 

2015/2016 - Corso di preparazione alla Magistratura Ordinaria Piffer 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

2015/2016 - Svolgimento dell’attività professionale di avvocato in campo 
civile e commerciale e segnatamente nei seguenti settori: recupero crediti, 
tutela del consumatore, proprietà e diritti reali, obbligazioni e contratti, 
locazioni immobiliari, condominio, responsabilità civile e infortunistica 
stradale con spiccate qualità transattive, contenzioso assicurativo vita, 
infortuni, malattia.  

2016 – Svolgimento dell’attività professionale di avvocato nel campo 
penale: assistenza sia a privati che a piccole e medie imprese, 
multinazionali ed enti pubblici. Materie dalle più tradizionali (reati contro 
il patrimonio, reati contro la persona, reati contro la pubblica 
amministrazione, colpa medica, reati contro l’onore, reati di falso, reati 

stradali, stupefacenti) al diritto penale di impresa (reati societari, reati 
tributari, frodi contro le compagnie assicurative, reati ambientali, reati 
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finanziari, reati informatici, sicurezza, diritto penale del lavoro, 
responsabilità degli enti, diritto penale della proprietà individuale e 
intellettuale).  

2016 – Corso di alta formazione per Mediatore professionista presso 
l’organismo Borlaw di Milano. 

2016 – Corso di specializzazione in voluntary discolsoure. 

2016/2017 – Professionista di consulenza esterna presso area legale 
recupero crediti Banca Popolare di Sondrio  

2017 – Abilitazione alla Professione nel Canton Grigioni (Tribunale di 
St. Moritz) 

2018 – Specializzazione come DPO nello svolgimento dell’attività 
professionale nel campo Privacy: assistenza per diverse aziende, società, 
liberi professionisti per l’adeguamento della contrattualistica a fronte 
dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)  

2018/2019/2020 – Corso di tecnica e deontologia del penalista per 
l’iscrizione all’albo dei difensori d’ufficio 

14, 23 gennaio, 19 febbraio 2020 – Presa in carico e trattamento del 
maltrattante (ASST Valtellina e Alto Lario Prof. Criminologo Paolo 
Giulini) 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE          SPAGNOLO     TEDESCO 

• Capacità di lettura  Eccellente           Eccellente           Scolastica 

• Capacità di scrittura  Eccellente           Buona                 Scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente           Buona                 Scolastica 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ECCELLENTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottime capacità nell’utilizzo del computer e delle sue applicazioni  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, in formazione o uso di atti 
falsi, richiamati dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. In 
forza del Regolamento UE 679/2016 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. 15- 22 della legge medesima. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 679/2016 
 
Sondrio, 5 novembre 2020 
 
 
        Emanuela Stagni 
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