PAOLA PALEARI
AVVOCATO
PROFILO
Avvocato esperto del settore civile,
specializzata in diritto di famiglia, dei contratti e
delle esecuzioni.
Iscritta all’ordine degli avvocati di Monza dal
2009, con titolo conseguito presso la C. A. di
Milano.
Costantemente attiva nell’aggiornamento
professionale, partecipa dal 2008 a convegni in
materia di conflitto familiare, affido condiviso,
gestione e salvaguardia del patrimonio
familiare, impresa familiare, responsabilità civile
in ambito familiare, relazioni di coppia e
patrimonio, trust e successioni.
Dal 2009 membro iscritto alla Camera Civile di
Monza ed ha partecipato con profitto ai moduli
organizzati dall’associazione in tema di
contrattualistica e tecniche di redazione
contrattuale, di aggiornamento sulla
responsabilità contrattuale e precontrattuale,
governance dell’impresa e compliance.
Rilevanti competenze acquisite nelle trattative
contrattuali, mediazione civile e commerciale e
negoziazione assistita.
Dal 2009 patrocina con continuità nelle cause
di esecuzioni mobiliari e immobiliari, maturando
una significativa esperienza nelle procedure
esecutive e concorsuali.
Dal 2009 svolge un servizio di volontariato
presso l’associazione ACLI di Vimercate,
fornendo un’informativa legale all’interno del
servizio denominato “Punto Famiglia”.
Dall’anno 2011 è redattore di articoli per la
rivista giuridica on line “Diritto e giustizia”, edita
Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a.
Nel 2019 ha partecipato con profitto al corso di
formazione per gestori della crisi da

sovraindebitamento organizzato dalla
Fondazione Forense di Monza, conseguendo
l’idoneità all’iscrizione nei relativi registri.
CARICHE - ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2009 titolare dello studio legale
avv. Paola Paleari con sede in Monza, Via V.
Emanuele II n. 1
Partica forense presso:
Studio legale De Bellis & Partners Milano
Studio legale associato Nociti e Zappa Monza
ISTRUZIONE - CERTIFICAZIONI
Laurea magistrale in giurisprudenza
Vecchio ordinamento
Indirizzo giurista di impresa
Università degli Studi di Milano

Anno
2001

Diploma in lingue estere
indirizzo tecnico commerciale
ITC Gandhi di Besana Brianza

19911996

Attestato frequenza Brooks College
Long beach
Arte e letteratura inglese

1994

ECDL base
Patente Europea Computer

2002

Certificato post diploma
programmatore on line e off line
internet - Certificato Regione
Lombardia

2002

LINGUE
Inglese
Francese
Tedesco

Parlato
B2
B2
B2

Scritto
B2
B2
B2

CONTATTI
Cell: 393 . 80 44 504 Fax: 039. 9715746
Ufficio: Via V. Emanuele II n. 1 – Monza
E.mail: p.paleari@avvpaleari.it
Pec: paola.paleari@monza.pecavvocati.it
Sito internet: www.avvpaleari.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
(GDPR)

