Avv. Raffaella Mancuso
Nata a Milano il 16/09/1967
Residente a Milano in C.so Plebisciti n. 12
Cell. 3356591672
Studio Via Fontana n. 18 - Milano
Tel. – Fax 02/5457902
e-mail raffaella.mancuso@libero.it

CURRICULUM VITAE

Studi e abilitazioni professionali
-Patrocinante in Cassazione
Ottobre 1994

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Milano;

Luglio 1994

- Abilitazione all’esercizio della professione forense in qualità di
Procuratore;

10/10/1991

- Iscrizione al Registro dei Praticanti Procuratori di Milano;
-Tesi in diritto del lavoro: “Il lavoro giornalistico”
Relatore Prof. Spagnuolo Vigorita;
- Votazione 102/110;

07/10/1991

- Laureata in Giurisprudenza, indirizzo forense presso l’Università
Statale di Milano;

1986

- Maturità classica, liceo Vittoria Colonna a Milano;

Altri corsi di specializzazione:
1991 – 1992
svolto

- Corso per la preparazione dell’esame di Procuratore
Dall’avv. Vincenzo Mariconda

Altre informazioni:
-

Lingue conosciute : inglese parlato e scritto (livello buono)
Conoscenze informatiche: Word. Excel, Internet

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1991 esercito la professione di avvocato nello studio di mio padre Avv. Antonio
Mancuso
Ambiti di attività: dal 1991 mi occupo del settore lavoristico e civilistico.
In ambito lavoristico, curo vertenze con particolare riferimento alle problematiche
legate all’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, alle
rivendiche di qualifiche e di differenze retributive, ai licenziamenti illegittimi
(licenziamenti di invalidi durante il periodo di prova, licenziamenti disciplinari,
licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo, licenziamenti di dipendenti
in malattia o in stato di gravidanza).
In ambito civilistico, mi occupo di problematiche concernenti infortunistica stradale,
materia assicurativa, recupero crediti, locazioni, materia condominiale, nonché di casi
di responsabilità civile derivanti da inadempimento di obbligazioni contrattuali ed
extra contrattuali.
Infortunistica stradale e materia assicurativa, mi occupo di tutte le problematiche
rc auto (richiesta di risarcimento danni derivante da danno alla persona e danno alle
cose), infortuni, malattia e vari casi di responsabilità civile.
Recupero crediti, mi occupo sia a livello stragiudiziale che giudiziale delle
problematiche concernenti il recupero di crediti di qualsiasi natura (e pertanto di
crediti derivanti da contratti di fornitura, di lavoro, da prestazioni di servizi e da
locazioni) nonché delle relative procedure esecutive (pignoramento mobiliare e
pignoramento presso terzi)
Locazioni, redigo contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale e presto
consulenza su tutte le problematiche nascenti dai relativi contratti. Mi occupo altresì
delle procedure di esecuzione sfratto di immobili adibiti ad uso abitativo e non.
Materia condominiale, svolgo consulenza giudiziale e stragiudiziale su qualsiasi
problematica di natura condominiale.
Sono iscritta al gratuito patrocinio e fornisco consulenza legale presso i Municipi di
Milano in quanto ho aderito al progetto dell’Ordine degli Avvocati che fornisce
consulenza legale al Comune di Milano una volta alla settimana.
Fornisco altresì consulenza legale ai privati direttamente o on-line in diritto del lavoro
dall’inizio del rapporto: firma e stesura del contratto di lavoro; durante il rapporto
(contestazioni disciplinari) e alla fine del rapporto: impugnazioni licenziamento e
recupero del dovuto al lavoratore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003

