
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AVV. MANINI, Luisa
Indirizzo 58, VIA S. Patrono, 06081 Assisi, (PG), Italia
Telefono 075 3753318  cell. 339 692 13 69

Fax 075 3753318
E-mail- pec manini.luisa@libero.it – luisa.manini@avvocatiperugiapec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 Giugno 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Ottobre  2005 
• Tipo di azienda o settore Studio legale 

Via A. Ponchielli n. 9  – 06073 Corciano - Perugia
Tel. e Fax  075/3753318

• Tipo di impiego Professione di avvocato
• Principali mansioni e responsabilità Esperta in diritto penale

Consulenza legale in diritto di famiglia e minorile, diritto civile e diritto del lavoro, penale, 
assicurativo, contrattualistica; 
Iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio del Tribunale penale di Perugia;
Iscrizione nelle liste dei difensore abilitati al patrocinio gratuito a spese dello Stato in materia 
penale, civile e volontaria giurisdizione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2009 –  dicembre 2010
• Tipo di azienda o settore Impresa Costruzioni Fratini s.r.l.

Loc. Sant'Eraclio Foligno – Perugia
• Tipo di impiego Responsabile legale Ufficio Gare 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale nel settore degli appalti pubblici, interpretazioni bandi di gara, redazione 
documentazione per la partecipazione a gare d’appalto nel settore lavori pubblici;

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Giugno 2007 – dicembre 2008 
• Tipo di azienda o settore Impresa Costruzioni Paggi Adelmo s.r.l.

06032 Trevi – Perugia
• Tipo di impiego Responsabile legale Ufficio Gare 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale nel settore degli appalti pubblici, interpretazioni bandi di gara, redazione 
documentazione per la partecipazione a gare d’appalto nel settore lavori pubblici, rapporti con 
enti pubblici, imprese; redazione contratti per ATI; assistenza alla stipula dei contratti con la P.A.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Novembre 2005 – dicembre 2006
• Tipo di azienda o settore Impresa Costruzioni Dott. Ing. Alberto Fagotti s.r.l.

06086 Petrignano di Assisi – Perugia
• Tipo di impiego Responsabile legale Ufficio Gare 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale nel settore degli appalti pubblici, interpretazioni bandi di gara, redazione 
documentazione per la partecipazione a gare d’appalto nel settore lavori pubblici;

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Maggio 2005 a Giugno 2005
• Tipo di azienda o settore Minimetrò S.p.a.

Strada S. Lucia n. 2 – Perugia
• Tipo di impiego Stage formativo e professionale

• Principali mansioni e responsabilità Analisi dell’archivio, bandi di gara, relazione sulle società a prevalente partecipazione pubblica; 
procedure d’appalto in genere

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Ottobre 2002 a ottobre 2004
• Tipo di azienda o settore Studio legale specializzato in diritto civile, commerciale, assicurativo, infortunistica e 

contrattualistica
• Tipo di impiego Pratica Professionale per l’accesso alla carriera forense

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e studio delle pratiche; redazione di atti processuali (ricorsi, citazioni, opposizioni, 
ecc.); consulenza legale in genere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Ottobre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione forense – Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di 
Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esercizio della professione forense 

• Qualifica conseguita Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da marzo 2005 a luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Camera di Commercio per l’industria e l’artigianato - Perugia – Centro di formazione 
imprenditoriale
Via Catanelli 12– Ponte S. Giovanni
06000 Perugia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gli appalti pubblici; L’impresa: nozioni giuridiche ed economico-finanziarie; I controlli. 
Il corso ha permesso di acquisire la conoscenza approfondita di tutto il processo relativo 
all’attestazione di qualificazione delle imprese operanti negli appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita / data Tecnico - Offertista per gare d’appalto nazionali ed internazionali – Luglio 2005
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da giugno 2004 a luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Verso l’Europa – Associazione per lo studio sugli Appalti Pubblici Europei
Palazzina Vitelli – Via S. Bartolomeo
06012 Città di Castello (PG) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le SOA (Società Organismi di Attestazione); Gli appalti pubblici; L’impresa: nozioni giuridiche ed
economico-finanziarie; I controlli. 
Il corso ha permesso di acquisire la conoscenza approfondita di tutto il processo relativo 
all’attestazione di qualificazione delle imprese operanti negli appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita / data Operatore Tecnico-Amministrativo delle SOA (Società Organismi di Attestazione) – Novembre 
2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Argomento della tesi di Laurea: “L’interpretazione degli atti giuridici“ (legge, contratti,
provvedimenti amministrativi)

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Giurisprudenza con votazione 100/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Luglio 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale “Ruggero Bonghi”, Assisi - Perugia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Magistrale

• Data Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale “Ruggero Bonghi”, Assisi - Perugia

• Qualifica conseguita Diploma anno integrativo per l’accesso alle facoltà universitarie 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Francese         
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione orale Buono

ALTRE LINGUA
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Inglese   
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura Attuale corso di perfezionamento della lingua
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

• spirito di gruppo: forte senso di collaborazione (ambito professionale e formazione);
• capacità di comunicazione: (ambito pratica professionale);
• adattamento agli ambienti pluriculturali (vita associativa);

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

• senso dell’organizzazione: spiccata capacità organizzativa con particolare riferimento alla mole
di lavoro (ambito professionale e lavorativo);
• gestione di pratiche legali (formazione e tirocinio);
• studio di gruppo (formazione e ambito professionale);
• gestione di pratiche relative all’attestazione di qualificazione (verifica dei requisiti generali e 
speciali per la partecipazione a gare di appalto);

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

• competenze informatiche: ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office, Powerpoint,
Excel e della rete informatica - internet  e posta elettronica (formazione, ambito professionale,
attività di svago);              

PATENTE O PATENTI Automobile (cat. B)

PERUGIA, 08/09/2021

F.TO 
Avv. LUISA MANINI
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Si autorizza al trattamento dei dati personali e di privacy al sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.


