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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
MAG. 15–alla data attuale

Cultore di Diritto dell'Unione Europea
Università del Salento, Lecce (Italia)

SET. 09–alla data attuale

Avvocato - Socio
Studio Legale Associato "A. Attolini"
via Palma n. 4, 72100 Brindisi (Italia)
www.studiolegalearmandoattolini.it
Partecipazione alle udienze, redazione atti giudiziali e stragiudiziali.
Svolgimento attività di ricerca e approfondimento finalizzato anche alla redazione di pubblicazioni di
diritto dell'Unione europea, diritto civile e del lavoro.
Attività o settore Diritto dell'Unione Europea, diritto civile e diritto del lavoro

1 MAR. 14–31 LUG. 14

Stagista Blue Book - Commissione Europea
Commissione Europea - Consumatori - DG JUST (ex DG SANCO), Bruxelles (Belgio)
Stagista presso la Direzione Consumatori, unità Strategia dei consumatori e relazioni internazionali
(Consumer strategy,Representation &International Relations).
Affiancamento e collaborazione principalmente con il responsabile delle strategie dei consumatori su
internet (trustmarks, labeling and e-commerce).
Attività di ricerca e redazione, partecipazione a riunioni interne e conferenze, redazione di relazioni.
Collaborazione per l'organizzazione di eventi e conferenze ufficiali.
Attività o settore Diritto europeo e consumatori

NOV. 09–LUG. 13

Collaboratore - Praticante avvocato
Studio Tributario Villani
via Cavour, n. 56, 73100 Lecce (Italia)
www.studiotributariovillani.it
Redazione atti; attività di ricerca e approfondimento anche finalizzata alla redazione di pubblicazioni in
materia fiscale.
Attività o settore Diritto tributario

GEN. 12–LUG. 12

15/7/15

Coautore di un libro di diritto tributario "Come difendere il contribuente dagli studi
di settore"
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Casa Editrice "Maggioli s.p.a.", (Italia)
Attività di ricerca e stesura del libro pubblicato a luglio 2012, riguardante le problematiche sostanziali e
processuali dell'accertamento basato sugli studi di settore.
Attività o settore Diritto tributario
FEB. 11–GIU. 11

Ricercatore, membro di un team.
Dipartimento di diritto tributario dell'Università degli Studi di Bari
Università, 70100 Bari (Italia)
Lavoro in équipe per la realizzazione di un dossier concernente la tassazione sui rifiuti in Italia.
Attività o settore Diritto tributario

MAG. 11–alla data attuale

Mediatore civile e commerciale
Camera di Conciliazione Jonica- Ente di formazione ed Organismo di Mediazione, Taranto (Italia)
Mediatore ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Attività o settore Mediazione civile e commerciale.

APR. 09–NOV. 09

Consulente assicurativo
Alleanza Toro s.p.a.
via Camporegio, n. 5, Sienne (Italia)
Consulenza e gestione portafoglio clienti. Accaparramento di clientela.
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OTT. 13–alla data attuale

Master avanzato di diritto europeo
Institut d'études européennes - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgio)

OTT. 14–alla data attuale

Le mardi de la concurrence 2014-2015
Institut d'études européennes, Bruxelles (Belgio)
Programma di 8 conferenze sul diritto europeo della concorrenza

OTT. 13–MAG. 14

Le mardi de la concurrence 2013-2014
Institut d'études européennes - ULB, Bruxelles (Belgio)
Programma di 8 conferenze sul diritto europeo della concorrenza

17 OTT. 12

Abilitazione all'esercizio della professione forense.
Corte d'Appello di Lecce, Lecce
Esame scritto di diritto civile, diritto penale e diritto processuale civile.
Esame orale di diritto tributario, diritto comunitario, diritto internazionale provato, diritto ecclesiastico e
diritto processuale civile.

MAG. 11–MAG. 11

Mediatore civile e commerciale riconosciuto dal Ministero della
Giustizia Italiano

Mediatore civile e
commerciale

Camera di Conciliazione Jonica, Taranto (Italia)
Corso di formazione ed esame di fine corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di
mediatore civile e commerciale.
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© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

21 MAR. 09

Attolini Stefania

Dottore in Giurisprudenza d'impresa 105/110

Laurea Magistrale

Università degli Studi "Aldo Moro", Bari (Italia)
Competenze funzionali, ma anche tecniche ed interdisciplinari, finalizzate all'esercizio della libera
professione ma anche di attività concernenti la consulenza e la gestione d'impresa grazie allo studio di
materie relative a discipline economiche, d'impresa e giuridiche.
GIU. 08–GIU. 08

Diploma di Lingua Francese B-2

B2

Alliance Française, Lecce (Italia)

LUG. 07–AGO. 07

Diploma di lingua e civiltà francese

B2

Université Paris-Sorbonne, Paris (Francia)
Corso estivo "Cours de langue et civilisation française" organizzato da l'Université Sorbonne de Paris.
Corso di formazione comprendente ore di fonetica, grammatica e varie ore di seminari riguardanti vari
aspetti e tematiche della cultura letteraria, artistica e politica francese.

AGO. 04–AGO. 04

Diploma di Lingua Francese

B1

Ecole L.S.I., Paris (Francia)
Corso estivo di grammatica e fonetica
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

C2

C2

C2

C2

C2

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

Competenze comunicative

Eccellenti capacità di relazione e di lavoro in équipe, acquisite in diverse occasioni.
Eccellenti capacità di adattamento ed inserimento in contesti multiculturali, sviluppate nella vita privata
e professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellenti capacità di lavorare per obiettivi sia individualmente che in équipe.
Eccellenti capacità di problem solving e gestione imprevisti.
Ottime capacità di coordinamento di un gruppo. Ottima esperienza nel prendere rapidamente
decisioni importanti.

Competenza digitale

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Excel.
Ottime capacità ed esperienza nella gestione e nell'aggiornamento di un sito internet di uno studio
professionale.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Attolini Stefania

Ho collaborato con diverse riviste specializzate di diritto tributario, sviluppando grande esperienza
nella ricerca, nella redazione di pubblicazioni riguardanti il diritto civile e tributario, nonché commenti a
sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità.
In Particolare:
- Libro "Come difendere il contribuente dagli studi di settore" pubblicato a luglio 2012 da Maggioli
Editore.
- Articoli:
"Gli effetti del vizio di notifica della cartella di pagamento. La Sentenza della Corte di Cassazione, sez.
quinta civ., n. 16370 del 26.09.2012".
"Profili civilistici e tributari dell'accettazione di eredità"
"Interessi di mora, stangata per i contribuenti" pubblicato su ItaliaOggi del 06/01/2011
“Questioni Transitorie: L.n. 69 del 18/06/2009”
“Chi troppo proroga..nulla stringe!”
“Tarsu, Si rischiano cartelle nulle” pubblicato su ItaliaOggi du 16/03/2010
“La TARSU non esiste più”
“Critica alla circolare ANCI-IFEL del 02/03/2010”
“La TARSU non è più applicabile”
“i Ricorsi cumulativi e collettivi”
“Sono inesistenti le notifiche effettuate da soggetto non abilitato”
- Commenti a sentenza (la maggior parte realizzati in collaborazione con IPSOA- Wolters Kluwer
Groupe):
"Costi indeducibili solo se direttamente ricondotti a reato"
"Condoni 2002, un anno in più per gli accertamenti IVA"
"Dati bancari, presunzioni retroattive per i professionisti?"
"Scopo elusivo anche con operazioni effettive e reali"
"C’è reato se lo scopo è la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta"
“Il giudice non può cambiare il piano di rateazione”
“Nullo l’accertamento notificato al solo socio ex liquidatore”
“Scatta l’improcedibilità dei motivi di ricorso”
“Tassazione graduale per le plusvalenze da lease back”
“Indebita compensazione, risponde anche il socio consapevole”
“Costi deducibili se riconducibili a elementi certi e precisi”
“Giusto prezzo senza valutazioni discrezionali”
“Dichiarazioni dei terzi valgono come prova”
“Accertamenti più complicati per il Fisco”
“Aiuti ai lavoratori svantaggiati fuori dalla regola de minimis”
“Sempre imponibili ad IVA le perizie su immobili italiani”
“Illegittimo il recupero dei costi non di competenza”
“Le dichiarazioni dei redditi non rientrano tra i documenti rilevanti ai fini della bancarotta fraudolenta
documentale”
“La cartella non notificata è giuridicamente inesistente”
“Ok all'accertamento fiscale basato su atti secretati”
“ANCI-IFEL, istruzioni contestate”
“Il PVC si vince solo con querela di falso”.
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