
 

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  JENNY DOLCI 

Indirizzo  Via Scaletto n. 278 – 47822 Santarcangelo di R. (RN) - Italia 

Telefono  0541-623286 334-8592483 

Fax  0541-1787239 

E-mail 
PEC 

 avv.dolci@gmail.com 

jenny.dolci@ordineavvocatirimini.it  

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  28.08.1980 

Situazione familiare  CONIUGATA CON FIGLIA DI ANNI 20 

Attuale occupazione  AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA ORDINE DI RIMINI 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• da Ottobre 2007   

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Legale Savini sito in Santarcangelo di R. (RN) Via Montevecchi 
n. 26 

 Tipo di azienda o settore  Studio legale  

 Tipo di impiego  Tirocinio legale obbligatorio, successivamente libero professionista  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione posizioni in materia di diritto civile (famiglia, successioni, 

contratti e obbligazioni, risarcimento danni, recupero crediti, 

procedimento di esecuzione comprese iscrizioni e trascrizioni presso i 
Registri della Conservatoria Immobiliare). Redazione di scritti, atti, 
instaurazione di cause e partecipazione alle relative udienze presso i 
rispettivi Tribunali siti nel territorio italiano.  

 

 

• da Ottobre 2011  Libero professionista con studio in Santarcangelo di R. (RN) Via 
Montevecchi n. 26 

  Assistenza legale stragiudiziale, mediaconciliazione e giudiziale in 

materia di diritto civile (famiglia, successioni, contratti e obbligazioni, 

risarcimento danni, recupero crediti, procedimento di esecuzione 

comprese iscrizioni e trascrizioni presso i Registri della Conservatoria 
Immobiliare) presso i Tribunali siti nel territorio italiano. 

 

    

C U R R I C U L U M  V I T A E  

JENNY DOLCI 
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• da Settembre 2012 

  

Occupazione aggiuntiva 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corsi Vis Maior Sede di Rimini  

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Giuridica 

• Tipo di impiego  Tutor di diritto Civile 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Illustrazione dei principali istituti di diritto Civile, insegnamento 
tecniche di redazione di Pareri ed Atti in ambito Civilistico, 
Correzione elaborati svolti dai Corsisti.  

 

• da Maggio 2017  Occupazione aggiuntiva 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Borlaw 

Mediazioni Civili e Commerciali 

 

 Tipo di azienda o settore  Organismo di Mediazione 

• Tipo di impiego  Mediatore presso la Sede di Santarcangelo di R. (RN) 
 
 
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Anno 1999    

Nome e tipo di Istituto o 
formazione 

 Diploma c/o Istituto Tecnico Commerciale “Rino Molari” 
Santarcangelo di R. (RN) 

 

• 01.10.2007   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Laurea Magistrale in Giurisprudenza” Alma Mater Studiorum 
presso l’Università degli studi di Bologna 

 

 • Dicembre 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Iscrizione all’albo Praticanti Avvocati Abilitati presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 

 

• Settembre 2011   

Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Conseguimento del titolo abilitativo di Avvocato con il superamento 
della prova orale presso la Corte D’Appello di Bologna 

 

• Ottobre 2011   

Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 

  

 Iscrizione all’albo Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Rimini  
 

 

   

   

   

   
 
Io sottoscritto Avv. Jenny Dolci, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae. 


