
 

 

              A L E S S I A  R E M I G I O  

DATI PERSONALI 

Nata a Chieti il 12 febbraio 1975 
Residente in  
Tel. Cell.: +39 
Tel. Studio: +39(0)85-814137 fax: +39(0)85-810347 
Mail : alessia@remigio.it 
Pec:  

 

FORMAZIONE ED ISTRUZIONE 

 

• Master intensivo di alta specializzazione in Delegato alle vendite immobiliari. 

(anno 2020) 

• Membro della Commissione crisi d’impresa e d’insolvenza presso l’Ordine 
degli Avvocati di Chieti. 

(anno 2019) 

• Master intensivo di alta specializzazione in Delegato alle vendite immobiliari. 

(anno 2020) 

• Corso n. 40 ore da gestore della crisi da sovraindebitamento 

(anno 2016) 

 

• Delegato alle vendite immobiliari e attività di Custodia presso il Tribunale di 
Chieti 

(dall’anno 2014) 

 

• Corso n. 40 ore sull’ “Arbitrato” tenuto presso la Camera di commercio di 
Chieti 

(anno 2014) 

 

• Iscrizione presso organismi di mediazione accreditati, istituiti presso la 
Camera di commercio di Chieti e presso l’Ordine degli avvocati di Chieti. 

 (anno 2012) 

• Corso da mediatore 
(anno 2012) 

• Corso da conciliatore societario 
(anno 2009-10) 

• Iscrizione all’albo degli Avvocati del Foro di Chieti 
(anno 2008) 

• Scuola Forense  

mailto:alessia@remigio.it


(anno 2005-2006) 

Direzione del corso: Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Chieti 
Durata corso: un anno 

• Master Diritto tributario  
(anno 2004) 

 Organizzazione: Luiis management (Roma) 
 Durata: un anno 

• Laurea in Giurisprudenza  
 Voto: 107/110 
 Università: Università degli studi di Teramo 

• Diploma di Maturità Scientifica  
 Presso: Istituto Nostra Signora in Pescara 
 Voto: 50/60 

• Corsi  intensivi approfondimento lingua Inglese  
Presso: American College in Boston e San Francisco 

 Durata: 2 mesi 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Dal 01/09/2006 ad oggi 
Qualifica: Avvocato esterno sino al 2014, dal 2014 ad oggi Avvocato associato 
Presso: “Studio Remigio & Associati, Dottori Commercialisti e Avvocati” in Francavilla 
al Mare (CH) 
Tipo di attività: attività giudiziale e stragiudiziale, redazione di atti e pareri relativi al 
diritto civile, tributario, commerciale, societario, consulenza contrattuale, condominio, 
tutela del credito, esecuzioni, successioni, famiglia. 

• Dal 01/09/05 al 01/09/2006 
Qualifica: Praticante avvocato fino al settembre 2006, 
Presso: Studio Legale Legnini – Femminella   in Chieti 
Tipo di attività: attività giudiziale e stragiudiziale, redazione di atti e pareri relativi al 
diritto civile, amministrativo, tributario.  
 

• Dal 01/09/04 ad oggi 
Qualifica: Cultrice della materia 
Presso:  Cattedra di Diritto Tributario alla Facoltà di scienze manageriali (PE) laurea 
triennale sino al 10 agosto 2005; Cattedra di Diritto Tributario  Comparato, stessa 
Facoltà,  laurea specialistica, nell’anno accademico in corso. 
Tipo di attività svolta:   didattica, assistenza ai laureandi. 

• Dal 01/09/04 al 23/12/04 
Qualifica: Stagista 
Presso: Studio legale e Tributario Cardia (Roma) 
Tipo di attività svolta: attinente al diritto fallimentare, societario, commerciale con 
particolare attenzione alla redazione dei contratti di impresa e transazioni commerciali 
in genere. 

• Dal 15/11/04 al 12/08/05 
Qualifica: Stagista e successivamente collaboratrice a progetto 
Presso: Dipartimento legale della Codere Italia Spa (Roma) 



Tipo di attività svolta: attività stragiudiziale attinente rapporti con clienti e fornitori, 
transazioni commerciali e di vario genere, contrattualistica, societario, rapporti con 
uffici e pubbliche amministrazioni, studio applicazione ed adeguamento alle normative 
vigenti in equipe, tra le quali attività di legal due diligenze, adeguamento normativa 
sulla privacy. 

 
 

 

Lingua straniera: Inglese 
Scritto e parlato: buono 
 
Conoscenze informatiche: 
Windows 98-2000-XP, MS-Office XP (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer e 
Gestore E-Mail. 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003. 

 

Francavilla al mare lì 18 febbraio 2021 

 Alessia Remigio 


