
PAOLA MIRABELLA
Professionista con esperienza pluriennale in previdenza, affiancata a una solida 
formazione in ambito giuridico e forte attitudine all'apprendimento continuo. In 
grado sia di collaborare proficuamente con il team che di operare in autonomia 
quando richiesto. Si distingue per le ottime doti organizzative, interpersonali e di 
gestione del tempo oltre a solide competenze in materia fiscale e previdenziale. 

Esperienza professionale

PRESIDENTE
UCI  FORIO
Dicembre 2019 

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni più veloci ed efficienti, 
garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di 
specifiche linee guida.

Assunzione, formazione e gestione di un team di professionisti valutandone periodicamente le 
performance e implementando azioni correttive o premianti in base ai risultati evidenziati.

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in grado di tenere conto delle 
specificità dell'interlocutore sia che si tratti di colleghi, superiori o clienti.

Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla capacità di ascoltare 
attivamente il proprio interlocutore ed elaborare rapidamente risposte o azioni efficaci.

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali, rispondendo con calma ed 
equilibrio anche alle situazioni lavorative più impegnative.

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il team al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e un'effettiva 
comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. 

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO
STUDIO LEGALE "NONNO"  FORIO
Novembre 2018 - Ottobre 2021

Svolgimento di ricerche giuridiche finalizzate all'approfondimento di casi di particolari.

Gestione delle pratiche e dei rapporti con le cancellerie dei tribunali.

Lettura e correzione dei fascicoli.

Attività di consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione al dominus presso 
il Giudice di Pace.

Supporto al dominus in tutte le attività di studio con focus su ricerche, redazioni di atti e 
partecipazione attiva durante le udienze.

Supporto al dominus nella gestione dei clienti attraverso comunicazioni scritte e colloqui.

Trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti l'ambito del diritto.

Scrittura di bozze per diffide e ingiunzioni di pagamento. 

Istruzione e formazione

LAUREA MAGISTRALE
UNIVERSITA' FEDERICO II  NAPOLI
Ottobre 2010 - Ottobre 2018  -  Voto finale : 105/110

DIPLOMA
LICEO CLASSICO SCOTTI-EINSTEIN  ISCHIA

Informazioni personali

VIA GIOVANNI MAZZELLA 50 FORIO

3465358871

PAOLA.MIRABELLA_1990@LIBERO.IT

Lingue

INGLESE
LIVELLO AVANZATO
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