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CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:
Cognome: Barra Nome: Nunzia
Nata a Margherita di Savoia (Foggia) il 04 febbraio 1962
Residente a Gemona del Friuli (UD) in via G. Griglio, 13 con Studio legale in Udine (UD)
Via Dante n. 16

Iscritta degli avvocati di Udine e degli Avvocati Cassazionisti

Esperienze professionali e lavorative significative.
della mia attività dal 1994 ad oggi, ho svolto, e continuo a svolgere

consulenza professionale nei confronti di significativi Gruppi Industriali del settore
Manifatturiero, Servizi e Logistica. Il supporto si estrinseca oltre che nella fase finale della
predisposizione degli atti giudiziari necessari alla gestione dei rapporti con le Autorità giudiziarie
competenti (Tribunali civili, Penali ed Amministrativi), anche nella configurazione corretta delle
procedure, dei processi industriali e/o delle attività aziendali che potenzialmente hanno
conseguenze giuridiche. In questo periodo ho maturato esperienze, in ogni grado di giudizio ed
in Cassazione, in materia di Diritto Industriale (Diritto ambientale ed Infortunistica, Igiene e
Sicurezza del Lavoro, Diritto del Lavoro, Diritto Societario e Commerciale, Contrattualistica
Pubblica, Privata e Internazionale,  Diritto Bancario e Diritto Fallimentare) sia in ambito civile
che penale. pragmatico e la conoscenza diretta dei luoghi di lavoro e delle specificità
di ogni azienda cliente mi consente di preparare, con il necessario coinvolgimento delle strutture
aziendali, atti giuridici completi e chiari anche per interlocutori non tecnici come
Giudicante.

Lo studio è particolarmente strutturato per seguire di recupero crediti, procedure
esecutive mobiliari ed immobiliari.

Sono collegata con liberi professionisti e consulenti tecnici per fornire a richiesta una attività
di consulenza integrata.

Collaboro con Studi Legali esteri, in paesi con i quali effettuo domiciliazioni e
collaborazioni in attività di rilevanza giuridica esterna

La sottoscritta Nunzia Barra, nata a Margherita di Savoia (FG) il 04.02.1962 e residente in Gemona del Friuli (UD), via G. Griglio, 
13 autorizza il Destinatario del presente al trattamento dei propri dati personali ai sensi ed ai fini del D.Lgs n. 196/2003.
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