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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Lenzini 
 

  Domiciliata in Via P. Borsellino, n. 2 42124 Reggio Emilia 

 0522/514396     347/1416276        

 Ilaria.lenzini@studiolegalelif.it  

   ilaria.lenzini@ordineavvocatireggioemilia.it 

 

Sesso F | Data di nascita 18/06/1973 | Nazionalità italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Avvocato cassazionista, iscritto all’albo professionale nel Dicembre 
1998 
Socio fondatore dello studio legale “Lenzini Iotti Fontana” di Reggio 
Emilia 

Gennaio 2014 – oggi 

 

Gennaio 2005 – dicembre 2013 

Novembre 1995 – dicembre 2013 

 

Novembre 1995 – marzo 2000 

 

Maggio 1999 – agosto 2000 

 

▪ Esercizio della professione quale partner dello studio legale “Lenzini Iotti Fontana”, costituitisi in 
associazione professionale nel gennaio 2015. 

▪ Esercizio della professione quale partner dello Studio Legale “Sutich Barbieri Sutich” (Reggio Emilia) 

▪ Pratica professionale e successiva collaborazione con lo Studio Legale “Sutich Barbieri Sutich”, in 
Reggio Emilia. 

▪ Collaborazione alle Cattedre di Diritto Commerciale e di Diritto Fallimentare presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma con il Prof. Avv. Guido Uberto Tedeschi. 

▪ Collaborazione presso la sede di Londra (51 Eastcheap, EC3M 1JP) dello Studio Legale 
internazionale “Clyde & Co.” (dipartimenti di Diritto Commerciale e di Diritto della Navigazione). 

 

 

Novembre 1995 

 

 

 

 

Giugno 1991 

          

Laurea in GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’Università degli Studi di Parma; 
voto di laurea: 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto Commerciale dal titolo 
“L’assicurazione sulla vita a favore di terzi” - relatore Prof. Avv. Guido Uberto 
Tedeschi. 

 

 

Maturità CLASSICA, conseguita presso il Liceo Classico “L. Ariosto” di Reggio Emilia; voto dell’esame 
di maturità: 60/60. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo C2 

 Certificate in Advanced English rilasciato dalla University of Cambridge nel giugno 2001; Certificate of 
Proficiency in English rilasciato dalla University of Cambridge nel giugno 2002 

Spagnolo  elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo spiccate competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale 
anche in sede giudiziale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ho acquisito competenze organizzative e gestionali, nel mio ruolo di partner di team di professionisti 
e personale di segreteria (presso il precedente studio ero coresponsabile di un team di 12 persone 
circa) 

Competenze professionali ▪  Ho acquisito esperienza più che ventennale nei settori del diritto civile, commerciale, societario, 
fallimentare, industriale, bancario 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Buona conoscenza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Altre competenze ▪ Capacità di lavorare in team, spirito di gruppo, flessibiità e capacità di adattamento 

Patente di guida Categoria B 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

 

 

▪ Relatrice al seminario “Investire in start up e PMI innovative” – Reggio Emilia 15 marzo 2016 

▪ Docenza al corso di Alta Formazione SAF Emilia Romagna “Le responsabilità del sindaco” – Parma 
20 luglio 2018 

▪ Docenza al corso di Alta Formazione SAF delle Tre Venezie  “L’attività di controllo del sindaco” e “La 
responsabilità del sindaco” – Pordenone 19 dicembre 2019 

▪ Docenza al corso di Alta Formazione SAF Emilia Romagna “La responsabilità del sindaco” – 
Bologna 10 gennaio 2020 

▪ Docenza al corso di Alta Formazione SAF delle Tre Venezie “L’attività di controllo del sindaco” e “La 
responsabilità del sindaco” – Padova 1° ottobre 2020 

 

▪ Premio Avv. Pier Carlo Cadoppi assegnato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e dalla 
Fondazione “Premio Pier Carlo Cadoppi” per la miglior votazione ottenuta tra i residenti nella 
Provincia di Reggio Emilia partecipanti all’esame di abilitazione di avvocato presso la Corte di 
Appello di Bologna nell’anno 1997 

 
 

▪ Frequenza continua a corsi e seminari di aggiornamento tra cui: 

• Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di esperto di cui al D.L. 24/08/2021 
n. 118 convertito con modifiche della Legge 21/10/2021 n. 147 (2022); 

• Il Sostegno bancario alle imprese in “crisi” (ai tempi del “Coronavirus”) – 16° edizione (2020); 

• Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito (2019); 

• Il nuovo diritto fallimentare (2019); 

• Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (2019); 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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• Il nuovo diritto fallimentare (2018); 

• 14° edizione convegno nazionale “Riforma del fallimento e crisi d’impresa” (2018); 

• Seminari di alta formazione in diritto della crisi d’impresa (2018); 

• 8° Edizione del “Ciclo di incontri di approfondimento nel diritto concorsuale”; 

• Efficienza nelle procedure concorsuali e tutela del credito (2017). 

 

 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 


