
Informazioni personali

Nome Stefano MARIELLA

Indirizzo Via Monteverdi, 2/A - 28100 Novara (NO)

Telefono 3403978801

E-mail stefano.mariella@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/07/1982

Sesso Maschile

Stato Civile Coniugato

C.F. MRLSFN82L19F952K

P.IVA 02280030038

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 7/7/2013 - oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Irrigazione e Bonifica

• Tipo di azienda o settore Attività di irrigazione e bonifica

• Tipo di impiego Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione atti di concessione, contratti inerenti la proprietà immobiliare e 

ricorsi in materia tributaria (catastale).                                                                                                     

Recupero crediti e consulenza legale (civile/commerciale)

1/4/2013 - 6/7/2013

DTM S.r.l.

Consulenza e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche

Collaborazione autonoma (c/o Provincia di Novara)

Supporto agli uffici preposti alla gestione del contenzioso relativo alla 

formazione professionale (Fondi POR e FSE).                                     

Affiancamento all'Ufficio Controllo e all'Ufficio Legale.                                                          

Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale (civile, penale e 

amministrativo).

19/10/2011 - 31/03/2013

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

Servizi professionali di revisione e di consulenza legale/fiscale alle imprese 

Collaborazione autonoma (c/o Provincia di Novara)
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Supporto agli uffici preposti alla gestione del contenzioso nell'ambito della

formazione professionale (Fondi POR e FSE). Affiancamento

all'Ufficio Controllo e all'Ufficio Legale.

Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale (civile, penale e

amministrativo).

                                                               05/05/2011 - 05/10/2011

EISE 1954 - International Business Contacts

P.le Giotto, 8 - 06121 Perugia

Società di servizi alle imprese nel settore dei contatti d'affari

Funzionario Commerciale

Contatto telefonico con le imprese (potenziali clienti).                                                         

Visita clienti.                                                                                                       

Trattativa e sottoscrizione del contratto.                                                                                        

Relazione su appuntamenti telefonici e personali.

15/04/2009  - 01/04/2011

Studio Legale Bezzi & Partners                                                                                      

C.so Cavallotti, 20 - 28100 Novara

Studio legale associato (Diritto civile, commerciale e fallimentare)

Praticantato forense (Abilitazione al patrocinio)

Redazione atti giudiziari e contratti.                                                                   

Ricerche di carattere dottrinale e giurisprudenziale.                                                                                       

Gestione della documentazione e relazione diretta con la clientela.                                                                                                                     

03/11/2008 - 14/04/2009

Studio Legale Delzanno                                                                                      

Via Magnani Ricotti, 5 - 28100 Novara

Studio legale (Diritto civile, commerciale e fallimentare)

Praticantato forense

Redazione atti giudiziari e contratti.                                                     

Ricerche di carattere dottrinale e giurisprudenziale.                                       

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 21/01/2011 - 15/03/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Scuola di formazione per la mediazione civile                                                                 

Università Carlo Cattaneo – Liuc, Castellanza (VA)

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

Normativa nazionale e comunitaria in materia di medizione bancaria,

finanziaria e assicurativa, tecniche di gestione del conflitto, tecniche di

interazione comunicativa efficace

• Qualifica conseguita Mediatore professionista (ai sensi del D.Lgs 28/2010)
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30/10/2009 - 08/10/2010

Scuola di formazione forense                                                                      

Università Carlo Cattaneo – Liuc, Castellanza (VA)                                       

Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (VA)

Diritto civile e penale

10/2006 - 10/2008

Laurea in Giurisprudenza

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Laurea specialistica

10/2001 - 10/2006

Laurea in Scienze Giuridiche

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Laurea 

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua  Inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows e di ogni

applicativo del pacchetto Office. Ottima conoscenza dei principali browser

internet e degli applicativi di gestione della posta elettronica

Patente o patenti Patente B - Automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
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