CURRICULUM VITAE
NOME: Laura
COGNOME: Bonati
RESIDENZA: via Valera31/O 20020 ARESE (MI)
TEL. 348 4521346
E-mail: laura.bonati@bonatilegal.it

PERCORSO FORMATIVO
VOTO DI LAUREA: 110/110 e lode
DATA DI LAUREA: 5 luglio 2000
UNIVERSITA’: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea in Giurisprudenza

ISCRIZIONI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
DATA ISCRIZIONE: 23 ottobre 2003

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da ottobre 2000 ad aprile 2017:
senior associate presso STUDIO LEGALE RANGO, Milano,
via Cosimo del Fante n.3

AREE DI ATTIVITA’

Diritto di famiglia e dei minori
Istituti di protezione della persona
Diritto fallimentare, commerciale e societario.
Contenzioso civile e arbitrati.
Recupero crediti.
Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

ATTIVITA’ SVOLTA
Assistenza al cliente in tutte le controversie in materia civile, in particolare
nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori, del diritto del lavoro e degli
istituti di protezione della persona.
Diretta gestione delle procedure concorsuali per conto del Commissario/
Liquidatore Giudiziale e del Curatore fallimentare.
Assistenza agli organi delle procedure in ambito giudiziale.
Assistenza alle imprese in sede giudiziale e stragiudiziale in tutti gli aspetti
di diritto concorsuale e di risanamento della crisi.
Controversie societarie inerenti i rapporti fra soci ed amministratori, azioni
di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo.

da aprile 2017 a tutt’oggi:

titolare presso STUDIO LEGALE AVV.LAURA BONATI, Milano, via
Fieno n.3
of counsel presso STUDIO LANTERI ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE, Milano-Sanremo-Roma

AREA DI ATTIVITA’
Diritto di famiglia e dei minori
Istituti di protezione della persona
Diritto del lavoro
Procedure concorsuali - Composizione della crisi da sovraindebitamento.
Contenzioso civile e arbitrati.
Recupero crediti.
Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

ATTIVITA’ SVOLTA
Assistenza al cliente in tutte le controversie in materia civile, in particolare
nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori, del diritto del lavoro e degli
istituti di protezione della persona.

Assistenza ad imprese e privati, in sede giudiziale e stragiudiziale, in
particolare nell’ambito del diritto concorsuale e di risanamento della crisi,
anche da sovraindebitamento.
Recupero crediti deteriorati (NPL) in ambito bancario.

ASSOCIAZIONI
AIAF, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA FAMIGLIA E PER I
MINORI
ACM, Associazione Concorsualisti Milano

LINGUE STRANIERE
Inglese:
SCRITTO:OTTIMO
PARLATO:OTTIMO

CONOSCENZE INFORMATICHE
SISTEMI OPERATIVI: Mac Os - Windows
PROGRAMMI APPLICATIVI: Word, Excel, Power Point, Pages, Numbers
Conoscenza dei programmi di gestione interna, in particolare dei gestionali EPC e Fallco e dei sistemi di
ricerca giuridica.

PATENTE DI GUIDA : A E B (auto e moto munita)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003.
avv.Laura Bonati

