
 
Pamela MANFRIN         
Avvocato 
 

33 anni 
nata a Sanremo (IM) il 2 settembre 1981 
cittadinanza Italiana 
 
residente a Taggia (IM) – c.a.p. 18018 
in via San Martino, 202 
349.3980416 Coniugata 

 avv.manfrin@alice.it Patente A/B 

 
 

Esperienza professionale 
 
Attuale occupazione:   Avvocato con studio in Sanremo (IM).  
     Conseguita l’abilitazione nel mese di ottobre 2008.  
     Iscritto all’albo degli avvocati di Sanremo dal gennaio 2009. 
     Iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio dal marzo 2009. 

 
Novembre 2005 – novembre 2007:  pratica professionale presso studio legale Avv. Fabrizio Spigarelli in              

Sanremo (IM). 
In possesso dell’abilitazione per difensore d’ufficio dal settembre 
2007.  

 
 
Formazione professionale 
 
 
Da aprile 2009 a dicembre 2013:Ulteriori corsi di aggiornamento ai fini della realizzazione dei crediti     

formativi annualmente richiesti. 
 
Marzo 2009: Corso di aggiornamento: “Violazione delle norme sulla circolazione 

stradale, tra dolo eventuale e colpa cosciente” 
 Relatore: prof. Paolo Pisa 
 n. 3 crediti formativi 
 
Gennaio 2009:  Corso di aggiornamento: “La previdenza forense: attualità e 

prospettive” 
 Relatori: avv. Raffaele Ruggiero e avv. Lucia Taormina 
 n. 3 crediti formativi 
 
Dicembre 2008:       Corso di aggiornamento: “Risarcimento del danno esistenziale” 
        Relatori: dott. Alessandro Cento e dott. Roberto De Martino 
 n. 3 crediti formativi 
 
Giugno 2008:      Corso di aggiornamento: “Procedimenti cautelari e possessori” 
       Relatore: dott. Alessandro Cento 

   n. 3 crediti formativi 
 
Marzo 2008:   Corso di aggiornamento: “Presentazione del Servizio Polisweb ed    

elementi di informatica forense”                 
   n. 2 crediti formativi 

 
       Corso di aggiornamento: “Gli istituti a protezione degli incapaci” 

   Relatore: dott. Scialabba 



   n. 3 crediti formativi   
 
Gennaio 2006 – novembre 2007:  Scuola forense 
 Corso di formazione, composto da lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche, finalizzato al superamento dell’Esame di Stato. 
Organizzato dall’Ordine degli avvocati di Sanremo e l’Ordine degli 
avvocati di Imperia, in collaborazione con l’Università di Genova – polo di 
Imperia. 
  

Dicembre 2006 – aprile 2007:    “Crisi della famiglia e tutela dei minori” 
Corso di formazione interdisciplinare in materia di diritto di famiglia 
organizzato e promosso dall’avv. Daniela Contatore e dalla dott.ssa 
psicologa-psicoterapeuta Simonetta Zanini. 
Savona (SV) 

 
 
Settembre – dicembre 2001:     Corso professionale di Hostess di Terra 

organizzato dal Consorzio Europeo Professionisti Assistenti per il Turismo 
(CEPAT). 
Sanremo (IM). Voto: 100/100 
 

 

Istruzione e formazione 
 
Maggio 2008: Conseguimento primo livello del master universitario in Bioetica 
 Pontificia Università “Regina Apostolorum” 
 
2005: Laureata in Giurisprudenza  

Università degli studi di Genova – polo di Imperia (ordinamento quadriennale). 
 
Voto di laurea: 110/110 e lode 
Titolo tesi: “I reati sessuali nell’ordinamento francese”. 
 

1995-2000 Liceo Classico ad indirizzo linguistico “G.D.Cassini” Sanremo (IM). 
Diplomata nell’anno 2000 con la valutazione di 100/100. 
 

 
Conoscenze Linguistiche 
 
INGLESE:  Buono (Scritto e Orale) 
 
FRANCESE: Fluente (Scritto e Orale) 
1997: Soggiorno studio a Troissy - Parigi della durata di 3 settimane, presso il Centre 

International Linguistique et sportif 
 
SPAGNOLO:             Buono (Orale e Scritto) 
 
 

Conoscenze informatiche 
 
Sistemi operativi: Windows 95/98/2000/ME/XP - Buona conoscenza 
  
Applicativi: Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Frontpage, Outlook, Outlook Express) – 

Ottima conoscenza 
 
Internet: Ottima conoscenza 
 



 

Competenze acquisite e personalità 
 
Competenze: Nel corso degli studi e della carriera accademica ha sviluppato conoscenze ed 

interesse nell’ambito del diritto, attraverso uno studio completo dell’ordinamento 
italiano, per quanto riguarda in particolare il diritto civile, penale, amministrativo e del 
lavoro. 

 Un significativo approfondimento è stato dedicato all’ordinamento francese, il cui 
studio ha contribuito alla scelta della tesi di laurea. 

  
 L’esperienza di praticantato professionale le ha consentito lo sviluppo di competenze 

per quanto riguarda, in particolare, il diritto e la procedura penale, anche se la sua 
formazione professionale può dirsi pressoché a 360°. 

 
  
Personalità: Personalità dinamica, adatta al lavoro in team e al rapporto diretto con il pubblico, 

abituata a lavorare in contesti multiculturali ed esperta nel coordinamento di persone 
in gruppi di lavoro.  

 Impegnata nel volontariato nell’ambito di un’associazione cattolica, avente quali 
destinatari bambini e ragazzi. 

 Completano il profilo doti di affidabilità e precisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


