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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. MICHELA AMADEI 

   

   

   

  

 

 

Nazionalità  italiana 
 

 Luogo di nascita  DESENZANO DEL GARDA (BS) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1998 al 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dal 2003 – attualmente 

 

 

 

 

 

 

 

• dall’anno 2011 - 
attualmente 

 

 

• dall’anno 2014 – 
attualmente 

 
 

• dall’anno 2018 - 
attualmente 

 

 

 

 - dopo la pratica forense e notarile, iniziata dopo la laurea, 
collaborazione presso lo Studio Associato Notai Corrado Defendi e 
Mario Mastrelli in Desenzano del Garda, con incarico di predisporre e 
redigere in autonomia ogni tipo di atto notarile (immobiliare e 
societario) con particolare riguardo agli atti societari: costituzioni, 
cessioni quote, verbali, atti di aumento e diminuzione capitale, atti di 
fusione e scissione (autonomia nella gestione delle pratiche: 
reperimento documentazione, visure ipotecarie e catastali presso gli 
uffici competenti e/o in via telematica, preparazione certificazioni); 
 

- esercizio della professione forense presso il mio studio con sede 
principale in Desenzano del Garda e secondaria in Brescia nell’ambito 
del diritto civile e commerciale, stragiudiziale e del contenzioso, con 
significativa esperienza nell’ambito della consulenza aziendale, 
contrattualistica, recupero credito, comprese le azioni di esecuzione 
forzata, diritti reali, diritto di famiglia, azioni di risarcimento danni e 
nell’ambito assicurativo; 
 

- esercizio della professione di mediatore civile-commerciale e 
conciliatore per la Camera di Conciliazione dal dell’Ordine degli 
avvocati di Brescia; 
 

- esercizio della professione di mediatore civile-commerciale e 
conciliatore presso l’Organismo di Conciliazione della Camera di 
Commercio di Brescia; 
 

- esercizio della professione di gestore della crisi e liquidatore del 
patrimonio iscritto nell’elenco dell’Organismo di Composizione della 
Crisi dell’Ordine degli avvocati di Brescia con esperienza maturata in 
qualità di gestore della crisi incaricato nel corso dal 2019 dall’Occ 
dell’Ordine avvocati di Brescia predisposizione di piano del 
consumatore e relazioni particolareggiate di liquidazione del 
patrimonio; incarichi in qualità di Occ e di liquidatore del patrimonio 
dal Tribunale di Brescia nell’anno 2019 e nell’anno 2020. 
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Anno accademico 1996/1997 
 
 
maggio 1998 – maggio 2000 
 
marzo 1998 – marzo 2000 
 
anni accademici 1999/2000 e 
2000/2001 
 
Sessione esami anno 2002 – ottobre 
2003 
 
2 marzo 2005 – 8 giugno 2005 
 
anno 2011 
 
 
dal 2013 - attualmente 
 
 
dicembre 2017 – febbraio 2018 
 
 
anno 2020 
 
 
novembre – dicembre 2020 
 
 
 

  

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Parma nell’anno accademico 1996/1997; Tesi in diritto dell’arbitrato, 
titolo: Arbitrato e provvedimenti cautelari. 

- Pratica forense presso lo Studio Legale avv. Mario Corbo di Brescia. 

- Pratica notarile dalla laurea presso lo Studio Notaio Mario Mastrelli di 
Desenzano del Garda. 

- Scuola di Notariato della Lombardia “Federico Guasti” di Milano anni 
accademici 1999/2000 e 2000/2001. 

- Abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di 
Brescia nella sessione di esami dell’anno 2002; iscritta all’albo degli 
avvocati di Brescia dall’ottobre 2003. 

- Corso formazione in diritto di famiglia presso l’Osservatorio nazionale 
sul diritto di famiglia nell’anno 2005. 

- formazione ed abilitazione qualifica di mediatore civile-commerciale e 
conciliatore conseguita presso la Camera di Commercio di Brescia. 

- Dal 2013 ad oggi conseguiti gli aggiornamenti obbligatori biennali per 
mediatori civili-commerciali presso scuole di formazione e 
specializzazione forense. 

- Nell’anno 2018 conseguita la qualifica professionale di Gestore della 
Crisi, corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Brescia con e presso l’Università degli Studi di Brescia. 

- Nell’anno 2020 aggiornamento biennale di Gestore della Crisi, presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 

- Nei mesi di novembre e dicembre 2020 partecipazione a giornate di 
studio sulla liquidazione del patrimonio e aggiornamento sul codice 
della crisi tenuto dal dr. Gianluigi Vielmi. 

- Regolare assolvimento degli obblighi formativi triennali, compreso 
l’anno transitorio 2020.  

 

   

   

   

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


