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FEDERICA MENICI
avvocato

Dati anagrafici
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Federica Menici
Italiana
06.64824136
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menici@studiolegalevem.it
avvocato.federicamenici@pec.it

Esperienze professionali:
1998-2001: tirocinio professionale in diritto civile presso lo Studio Legale Associato “Ruffini &
Zavattaro” di Forte dei Marmi;
marzo 2002: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lucca
giugno 2002: trasferimento a Milano e trasferimento all’Ordine degli Avvocati di Milano;
giugno 2002 – Dicembre 2003: stabile collaborazione con lo “Studio legale Savia” di Milano:
gestione del contenzioso in ambito civile e di diritto del lavoro;
Gennaio 2004 - Luglio 2009: collaborazione con lo studio legale “Corielli e Ardizzone” di Milano,
gestione del contenzioso dello studio in diritto civile e commerciale (redazione atti, partecipazione
alle udienze, rapporti con i clienti);
dal settembre 2009: trasferimento a Roma; libera professione di avvocato e costituzione dello Studio
Legale V&M – Verduci – Menici, che si occupa di attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente
in materia di diritto civile e commerciale.
Istruzione:
1991: maturità classica presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Viareggio (LU);
giugno 1996: laurea in giurisprudenza, con votazione di 103/110, presso l’Università degli Studi di
Pisa;
gennaio/ febbraio 2000: corso intensivo di Business English presso la “International School” di
Exeter, Devon, Gran Bretagna;
ottobre 2007/ gennaio 2008: corso di Legal English, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Milano;

Corsi formativi:
1
giugno 2008: “Diffamazione a mezzo stampa”, organizzato da “Satef”, Milano;
luglio 2008: “Diritto del trasporto aereo e diritti del passeggero”, presso la Luiss Business School,
Roma;
gennaio 2011 / maggio 2012: corso di lingua inglese con raggiungimento del livello “Advances”,
presso la Anglo American International School di Roma;
maggio 2012: convegno in materia di “International contract law”, organizzato dalla Language
Academy di Milano;
maggio 2012: Firenze, “Gulf International Congress”, organizzato da Tomirex International LLC;
dicembre 2012: convegno ad Abano Terme: “UK International Congress”, organizzato da Tomirex
International LLC.
maggio 2014 : corso di alta formazione per operatori di diritto e professionisti dei trasporti e della
navigazione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma.
luglio 2015: convegno su “Appelli e recupero crediti nei confronti delle amministrazioni locali e degli
agenti di riscossione”, Roma, Circolo dell’Aeronautica Militare.
Ottobre 2015: “Corso di perfezionamento ed approfondimento sul diritto tributario”, Roma,
Università Valdese.
Marzo 2016: Corso “Diritto di famiglia: separazione, divorzio e negoziazione assistita”, Roma,
Ordine degli Avvocati.
Settembre 2016: Convegno di formazione giuridica: “Equitalia: prassi ed aspetti pratici nelle
opposizioni, novità giurisprudenziali”, Roma.
Altre informazioni:
Lingue straniere: ottimo inglese parlato e scritto.
Hobbies: viaggi; opera e la filosofia.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Roma, 2 dicembre 2016
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