ANNALISA ANGELINI
NOTAIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Rieti (RI) 21 aprile 1983
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugata
TITOLI DI STUDIO
‐ LUGLIO 2002: Maturità classica presso il Liceo Classico Statale M.T. Varrone di Rieti con
votazione 100/100 con lode;
‐ MARZO 2008: Laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Roma Tor Vergata con valutazione 108/110: tesi in diritto privato dal titolo “La
presupposizione”, relatore Prof. Avv. Paolo Papanti Pelletier.
ALBI PROFESSIONALI E CONCORSI
 Attualmente: svolge la propria professione in San Donato Milanese (MI) nello
studio sito in via C.Battisti n.39/C;
 Luglio 2017: con Decreto del Ministro della Giustizia del 25 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n.58 del 1° agosto 2017,
è stata nominata Notaio in San Donato Milanese (MI), nei D.N.R. di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.
 Settembre 2016: superamento della prova orale del concorso notarile a 300
posti indetto con D.D. 26 settembre 2014, le cui prove scritte si sono tenute nel
mese di aprile 2015.
ESPERIENZE LAVORATIVE
 Aprile 2007 – giugno 2017: collaborazione con lo studio notarile Notaio Paolo Angelini
in Rieti, dapprima come praticante Notaio, poi come tirocinante;
 Settembre 2009 – dicembre 2011: collaborazione come praticante Avvocato presso lo
studio legale dell’Avv. Paolo Bernardinetti e dell’Avv. Cristiana Massi di Rieti,
specializzato in diritto civile.
FORMAZIONE
 Ottobre 2009 – febbraio 2011: frequentazione della scuola di alta formazione giuridica
“Direkta”, coordinata dai Notai M.Lupetti, A. Sartore e C. Vocaturo;
 Febbraio 2011 – Aprile 2015: frequentazione della scuola notarile Palazzi in Roma
costituita e coordinata dal Notaio Luca Palazzi.
 Novembre 2009 – aprile 2010: frequentazione del corso di informatica in Rieti per il
conseguimento della patente informatica europea (ECDL).
 Luglio 2002 – agosto 2002: soggiorno studio in Orlando (Florida) e frequentazione
della scuola di inglese presso la University of Central Florida (UCF) e conseguimento del
relativo diploma rilasciato dalla scuola CVI con il punteggio massimo.
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INTERESSI
 1994 – 1998 : conversazione in lingua inglese con l’insegnante di inglese Daniela
Franceschini di Rieti.
 Aprile 2008: conseguimento del brevetto da istruttore di nuoto di 1° livello.
 1990 – 1991: lezioni di chitarra e di solfeggio presso la scuola Primo Cecilia di Rieti.
 1992-1996: lezioni private di chitarra.
 1991- 2002 : pratica dell’atletica leggera a livello agonistico con la società CARIRI di
Rieti (attualmente Studentesca Andrea Milardi) con specialità 100 m. 200 m. e salto con
l’asta e partecipazione ai campionati italiani ed europei sia societari che individuali.
Ai sensi della L.196/03 e successive modifiche, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
In fede
Annalisa Angelini
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