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MARIKA VENERELLI 

 

Informazioni personali 

Data di nascita: 14 ottobre 1988 

Luogo di nascita: Fondi (LT) 
Domicilio: Via Due Pini, 23 – 04019 Terracina (LT) 

Cellulare: 388/4707061 
E-mail: studiolegalevenerelli@gmail.com 

Pec: avv.marikavenerelli@gmail.com 

 

QUALIFICA: Avvocato abilitato presso la Corte d'Appello di Roma ed iscritto all'Ordine degli 
Avvocati di Latina 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Avvocato presso studio legale: gennaio 2020 - in corso 
Studio Legale Venerelli sito in Terracina, via Due Pini n. 23 
L'attività professionale si articola in: redazione di atti giudiziari, pareri, contratti, consulenze e 
assistenza giudiziale e stragiudiziale, ricerche finalizzate alla risoluzione delle problematiche oggetto 
di studio nelle seguenti materie: 

– diritto civile (contrattualistica, recupero crediti, locazioni, risarcimento danni per conto di 
privati, enti pubblici, società, imprese, sinistri stradali e responsabilità medica) 

– diritto societario 
– diritto del lavoro (pubblico e privato, giudiziale e stragiudiziale, sia a difesa del lavoratore che 

del datore di lavoro) 
– diritto di famiglia e minorile; 

 
Collaboratrice di studio con qualifica di Avvocato: febbraio 2019 – dicembre 2019 
Studio Legale Ottavi & Partners sito in Terracina, Via Roma n. 104 
L'attività si articola nella partecipazione alle udienze, redazione di atti, incombenti di cancelleria, 
ricevimento clienti e consulenza. 
 
Collaboratrice esterna con qualifica di Avvocato: giugno 2019 – in corso  
Patronato E.P.A.C.A.  
 
Praticante avvocato presso studio legale e collaboratrice di studio: aprile 2013 – dicembre 2014 
Studio Legale Dell’Unto sito in Roma, Via Dora n. 2 
Studio Legale Avv. G.M. Pompei sito in Terracina, Via Roma 15 
 
Praticante notaio presso studio notarile e collaboratrice di studio: luglio 2013 – giugno 2016 
Studio Notarile Notaio Avv. Lucio Nastri sito in Terracina, Viale della Vittoria n. 5 
 
Junior office administrator: aprile 2013 – maggio 2015 
Cooperativa dei Pescatori di Terracina a. r.l, con sede legale in Terracina Via Lungolinea Pio VI n. 1.  

FORMAZIONE 

Master II livello in “Gestore Della Crisi Da Sovraindebitamento”: attualmente in corso presso 
Università Pegaso 
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Corso di alta formazione per la tutela dei diritti dei consumatori: ottobre 2019 – marzo 2020 
Assoconsum Avvocati Associati 
 
Seminari di approfondimento sul diritto minorile e di famiglia tenuti dall'Ordine degli Avvocati di 
Roma e dalla Camera Civile di Roma  
 
Corsi di alta formazione per la preparazione al concorso notarile: settembre 2013 – gennaio 2016 
Scuola Notarile In Verba Magistri in Napoli Notaio Paolo Aponte 
Scuola Notarile Viggiani in Milano Notaio Raffaele Viggiani 
 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita il 15 febbraio 2013 presso 
l'Università degli Studi di Siena, con la votazione di 11 0 / 11 0  C o n  L o d e  
Tesi di laurea dal titolo: "Filiera corta: tracciabilità e responsabilità”  
Relatore: Prof.ssa Sonia Carmignani  
Correlatore: Prof. Federico Lenzerini 
Argomenti trattati: sicurezza e tracciabilità degli alimenti lungo la filiera agro-alimentare, 
Regolamento CE 178/02, etichettatura dei prodotti, pacchetto igiene 2004, sistema HACCP, prodotti 
BIO, vendita diretta c.d. agrituristica, farmers’marckets, contratti di filiera, Responsabilità civile per 
danni da prodotto difettoso, danni risarcibili e condizioni di risarcibilità, cause di esclusione e nullità 
delle clausole di esonero.   

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di 
Terracina nell'anno 2007. 

PUBBLICAZIONI  

Rivista giuridica online “learn to life – contributi di studio”, coordinata dal Notaio Gennaro Fiordiliso:  
“Elementi negoziali nella dinamica de fondo patrimoniale – scioglimento volontario in presenza di 
soggetti incapaci”; 
“I trasferimenti immobiliari nell’ambito dell’edilizia convenzionata”; 
“Donazione di beni altri, ammissibilità, limiti, effetti”; 
“Brevi riflessioni in tema di finanziamenti e versamenti dei soci”. 

CONOSCENZA DEI PROGRAMMI 
 
Sistemi operativi Windows e iOS 
Excel, Power Point e Word (Office Package) 
Posta Elettronica 
Consolle Avvocati 

LINGUE STRANIERE 
 
Spagnolo: livello buono  

– Soggiorno studio di 15 giorni nel marzo 2006 in Barcellona 
– Soggiorno studio di 25 giorni in agosto 2017 in Galizia 

Inglese: livello buono 
– Frequenza del corso "English as a foreign language" presso Oxford Headington dal 25/07 al 

9/08/2005. 
– Conseguimento del Preliminary English Test, nel giugno 2006 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Ottima capacità di mediazione. Flessibilità, senso di adattamento, attitudine alla risoluzione di 
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problemi di varia entità, capacità di coordinamento e gestione di attività progettuali maturate in anni 
di attività come Prefetto e Tesoriere del Rotaract Club Terracina- Fondi. Consigliere della 
Commissione Azione Internazionale del Distretto Rotaract 2010. Addetta stampa e gestrice social 
network del Club.  
Volontaria AIL.  
Servizio Civile Nazionale CESV presso Onlus “Arcobaleno”.  
 

 

Avv. Marika Venerelli 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


