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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANTONELLA MICELE 

Indirizzo  VIA GUGLIELMO MARCONI, 9 

Telefono  051/236991 

Fax  051/268152 

E-mail  a.micele@assolegali.it 

antonellamicele@avvocatiordinebopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  16 FEBBRAIO 1970 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 6 ottobre 1997 

Iscrizione all’Albo dei patrocinanti avanti alle giurisdizioni superiori dal 28 

maggio 2010 

  Socia fondatrice dello Studio Legale Associato Fazio, Micele Tavazzi 

Socia dell’Union Internationale des Avocats 

   

  
Attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a favore di soggetti pubblici e 

privati, in ambito civilistico, amministrativistico, commerciale con particolare 

riferimento alla materia della responsabilità sanitaria 

Attività di componente e segretario di Collegi Arbitrali e presta attività di 

assistenza professionale nell’ambito di procedimenti arbitrali. 

 



   

  
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Conseguimento, nel 1989, del diploma di maturità classica presso il Liceo 

Ginnasio Statale Luigi Galvani di Bologna. 

Conseguimento, nel 1994, della laurea cum laude presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum di Bologna con la tesi “Le imprese 

editoriali” – relatore prof. Francesco Cavazzuti 

1996 – Corso intensivo di diritto bancario e di diritto societario presso 

l’Università di Malta 

1997/1998 - Corso di perfezionamento in diritto tedesco e nella disciplina degli 

scambi commerciali e delle relazioni giusprivatistiche italo-tedesche presso 

l’Università di Ferrara – Facoltà di Giurisprudenza 

1998/1999 - Corso di perfezionamento in diritto delle Comunità Europee presso 

l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza  

1998/1999 - Corso di perfezionamento in diritto delle Comunità Europee presso 

l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza  

2001 - Corso di approfondimento in inglese giuridico presso l’Università di 

Malta, organizzato in collaborazione con l’Università della Sapienza - Roma 

2001 - Seminario in diritto di famiglia organizzato dalla Fondazione Forense di 

Bologna 

2002 – Seminario di inglese giuridico organizzato dalla Fondazione Forense di 

Bologna 

2003 – Seminario sulla tutela del consumatore e del passeggero organizzato 

dalla Fondazione Forense di Bologna 

2012 – Partecipazione al corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense a 

Berlino “European Law in progress” 

2012 – Partecipazione al Corso organizzato dalla Fondazione Flaminia di Rimini 

“Il diritto internazionale privato e processuale e l’Europa” 

2013 – Partecipazione al corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense a 

Londra “European company law: challenges and perspectives” 

2012 – Partecipazione al Corso organizzato dalla Fondazione Flaminia di Rimini 

“Il diritto internazionale privato e processuale e l’Europa” 

2014 – Partecipazione al Corso teorico-pratico di diritto internazionale privato e 

processuale della famiglia organizzato dall’Osservatorio dei Matrimonialisti 

Riminesi 

2014 – Partecipazione al seminario organizzato dall’Unione Internazionale degli 

Avvocati a Strasburgo “Actualité sur la jurisprudence de la CEDH en matière 

civile et pénale – Questions choisies” 



   

  
 

  

2014 – Partecipazione al 57° Congresso Unione Internazionale Avvocati a 

Firenze 

2015 - Partecipazione al seminario organizzato dall’Unione Internazionale degli 

Avvocati a Bologna “La Cedh et la Cjue, complementarité ou concurrence dans 

la protection des drotis fondamentaux” 

2015 - Partecipazione al Corso di formazione per la difesa davanti alla Corte di 

Cassazione Civile organizzato dalla Associazione Rosario Nicolò in 

collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura 

 

 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ FORMATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni 2007 – 2008- 2009- 2010 – 2011 attività di docenza presso il Master 

in Diritto sanitario: corso “Il contenzioso in materia sanitaria: la responsabilità 

dei professionisti e della struttura” presso l’Università degli Studi di Bologna – 

Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 

2015 – Partecipazione al Congresso presso l’Università di Tirgu Mures “The 

International Conference on Law and  Public Administration - 4th edition”- on 

the theme “Responsibility and Legal Liability in Performing Regulated 

Professions”: relazione sul tema “La responsabilité professionelle dans le 

domaine médical selon le droit italien” 

 

 

 

  

 

 

  
FRANCESE 

conseguimento del D.A.L.F. – Diplome approfondi de langue française 

 Capacità di lettura  Molto buona 

Capacità di scrittura  Molto buona 

 Capacità di espressione orale  Molto buona 

 

INGLESE 

 

conseguimento del Certificate of Proficiency in English 

Capacità di lettura  Molto buona 

Capacità di scrittura  Molto buona 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 



   

  
 

Capacità di espressione orale  Molto buona 

 

TEDESCO 

 

conseguimento del Zentrale Oberstufenprüfung 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 

                             

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data 11 aprile 2016                                                                   Antonella Micele 

 


