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INFORMAZIONI PERSONALI

Longo Eufrasia Grazia
Studio Legale: Via Kennedy 6, 29017 Fiorenzuola d'Arda (Pc)
0523/1731531

347/0895158

avvgrazialongo@libero.it

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Avvocato; mediatore familiare; mediatore civile e commerciale;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019–alla data attuale

Mediatore familiare

2017–alla data attuale

Mediatore civile e commerciale

2004–alla data attuale

Avvocato in ambito civile (con particolare riguardo al diritto di famiglia ed al diritto
del lavoro) e in ambito penale (assistenza legale della persona offesa)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018–alla data attuale

Master in Mediazione Familiare accreditato A.I.M.E.F.
D.P.L. Mediazione & C. srl, Milano

11/2017

Corso di formazione per mediatori civili e commerciali (della durata
di 50 ore)
645 Srl, Roma

04/2015–05/2015

Corso professionalizzante "Interventi di prevenzione, contrastro e
sostegno a favore di donne vittima di violenza"
Regione Lombardia in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano, Cremona

01/2004

2000

Abilitazione all'esercizio della professione legale (iscrizione Ordine
Avvocati di Piacenza)
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi
di Bari discutendo la tesi in diritto civile dal titolo "Danni da prodotti e
nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore"

COMPETENZE PERSONALI

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

24/9/19

Buone doti organizzative maturate durante l'esercizio della professione al fine di assicurare e garantire
la gestione delle pratiche legali nel rispetto dei termini. Ottime perseveranza nel raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
L'impegno e la priorità nel mio lavoro è ascoltare le esigenze ed i bisogni di chi si rivolge a me:
mi pongo in una posizione di ascolto attivo e non giudicante (competenze maturate attraverso la
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formazione quale mediatore sia civile e commerciale che familiari).
Porto i miei assistiti ad un livello di consapevolezza che consenta loro di autodeterminare la soluzione
del "problema" in un'ottica non conflittuale e che vede la proposizione del giudizio davanti alle Autorità
competenti solo come estrema ratio e non come scelta obbligata e primaria.

24/9/19
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