MANUELA ALICI
avvocato

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
•

Manuela Alici,
nata a Rimini il 08/01/1962

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

1994 - frequenta un corso di specializzazione in Diritto Comunitario istituito dal
Prof. Mengozzi presso l’Università di Bologna.

•

1993 - Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna con il Prof.
Ugo Ruffolo, presenta una tesi dal titolo “Le vendite concluse fuori dai locali
commerciali. D.L. 50/92, una prospettiva comunitaria”.

•

1985 - Laureata in Filosofia presso l’Università di Urbino con il Prof. Giorgio
Baratta, presenta una tesi dal titolo “Lavoro e non lavoro. Una tematica
marxiana”.

•

1979 - Diplomata presso il Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini.

ESPERIENZA LAVORATIVE
•

1986 – ha pubblicato un testo di psicologia, in collaborazione con altri autori,
dal titolo “Il corpo implicito” Ed. Esculapio.

•

1994 - ha iniziato la pratica forense presso lo studio dell’avv. Quarto Montebelli
in Rimini all’interno del quale è stata collaboratrice, come praticante ed
avvocato, per 10 anni ove ha seguito con continuità cause in materia
assicurativa, in particolare di RCA, RCG e responsabilità medica, a tutela delle
imprese assicuratrici di cui lo studio era fiduciario.

•

1998 - 2000 ha lavorato presso lo Studio legale notarile Alvaro Selva nella
Repubblica di San Marino ove ha trattato procedure internazionali, collaborando
con lo studio legale Gomez-Acebo & Pombo di Barcellona.

•

2002 - ha ricevuto dalla Provincia di Rimini un incarico di collaborazione
nell’ambito del progetto comunitario EQUAL “Donne e Lavoro – Percorsi di
carriera ed armonizzazione con la vita familiare”.

MANUELA ALICI
avvocato

•

2004 - entra a far parte del Gruppo Unipol S.p.A. come legale fiduciario sul
Foro di Roma.

•

2004 - 2006 ha collaborato in ambito penale con il Prof. Avv. Alessandro
Gamberini dell’Università di Bologna.

•

2006 - rientra a Rimini dove ha aperto il proprio studio legale nel quale
tratta con particolare interesse la materia assicurativa, contrattualistica, la
responsabilità professionale, RCG e RCA, continuando a tutt’oggi il rapporto
di legale fiduciario con UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

•

2019 - entra a far parte del Gruppo Helvetia come legale fiduciario in materia
di RCA e RCG civile e penale e recupero crediti in rivalsa.

LINGUE
•

Spagnolo: buona conoscenza scritta e parlata

•

Tedesco: scolastico

•

Inglese: scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
•

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)

•

Ottima conoscenza del browser Internet e posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Rimini, 08/09/2021
Manuela Alici

