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Esperienza lavorativa

Da luglio 2019 
AVVOCATO PENALISTA - PATROCINANTE IN CASSAZIONE - con studio in via del
Taglio 22 a Modena presso “Studio Legale Vittorio Rossi”.

Da gennaio 2013 al luglio 2019
Avvocato Penalista con studio in via Andreoli 40 a Modena nello “Studio
Legale Albertazzi-Amodio-Bompani-Silvestri”.

Dal 2006 al 2009 Cultrice della materia in “Diritto Processuale Penale”
con il  Char.mo Prof.  Giulio Garuti  in Modena  presso l'Università  di
Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia.

Da gennaio 2005 al dicembre 2012
Avvocato Penalista presso “Studio legale Chiossi Corradini e Stefani” in
Modena.
 
Dal 2001 al dicembre 2004
Pratica  forense  presso  lo  studio  legale  “Avvocati  Rossi,  Chiossi  &
associati”, con immediato conseguimento dell’abilitazione al patrocinio.
Dominus: Avv. Giovanni Battista Chiossi del Foro di Modena. 

Istruzione e Formazione

2017
Partecipazione al “Corso Avanzato in Diritto Penale Europeo” organizzato
dalla  Scuola  Nazionale  dell'Unione  delle  Camere  Penali  Italiane  e
dall'Osservatorio Europa UCPI nella primavera 2017.

2015 e 2019
Corso EFLIT “English for Law and International Transactions” - Corso di
Perfezionamento Universitario di inglese giuridico presso l'Università di
di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia (Prima edizione da febbraio a
giugno 2015 e Seconda edizione da febbraio a giugno 2019).

2008
Partecipazione  al  “Corso  di  Diritto  societario:  la  responsabilità
amministrativa ai sensi del D.L.vo 231/2001” a Milano.

2005 
Conseguimento  dell’abilitazione  alla  professione  forense  nel  dicembre
2004 ed in data 25.01.2005, iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro
di Modena.
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2001
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Universita' di
Modena e Reggio Emilia con tesi in Diritto Internazionale dal titolo
“L'espulsione dello straniero alla luce della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo”. Relatrice, Chiar.ma Prof.ssa Maria Clara Maffei.

1995
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “A. Tassoni”
di Modena.

Capacità e competenze professionali

Competenze linguistiche: italiano madrelingua, inglese molto buono C3 sia
scritto che parlato (“First Certificate”).

Competenze  professionali:  buona  capacità  espositiva  e  dialettica  e
naturale propensione verso i rapporti interpersonali. Capacità di lavoro
di squadra  e di  problem solving,  spiccata capacità  di adattamento  e
coordinamento con lo studio, empatia nei rapporti con i clienti e con i
collaboratori. Formazione continua mediante la frequentazione a corsi e
convegni di aggiornamento anche tenuti dal Consiglio dell'ordine Forense
di Modena.

Competenze  organizzative:  coordinamento  di  progetti,  rispetto  delle
tempistiche, organizzazione del lavoro.

Competenze tecniche-digitali: buona conoscenza del pacchetto Microsoft
Office e  del sistema  Windows. Velocità  di navigazione  in internet  e
gestione della posta elettronica.

Competenze  professionali:  Diritto  Penale,  Diritto  Processuale  Penale,
scrittura legale, redazione atti giudiziari inerenti alla materia penale,
redazione  di  pareri  pro  veritate,  indagini  difensive,  attività  di
consulenza legale, normativa Colpa medica, normativa sicurezza sul lavoro
e D.Lvo 231/2001, reati fallimentari e socitari, Diritto Ambientale.

Altre attività

Iscritta dal 2003 alla Camera Penale Carl'Alberto Perroux di Modena con
partecipazione nell'associazione.

Dal 2005 ad oggi
Iscrizione  nelle  liste  dei  difensori  d’ufficio  e  negli  elenchi  dei
difensori  disponibili  al  Gratuito  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  ex
L.134/2001.

Patente

Patente B

Competenze personali

Lettura, musica, cinema, sport (yoga, nuoto, danza), arte, viaggi.



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae  in  base  all’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003  e  all’art.  13  del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Modena, lì 27 gennaio 2021.

Maria Elena Bompani


