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FEDERICA 
MAGADDINO 

AVVOCATO 

Data e luogo di nascita: 12.09.1987, Erice Casa Santa (TP), Italia

KEY QUALIFICATIONS ◆Avvocato e mediatore civile e commerciale; specializzazione in diritto civile e procedura 
civile; specializzazione in diritto internazionale privato ed europeo; esperienze lavorative nel 
settore di contenzioso civile e commerciale; custode e professionista delegato nelle procedure 
esecutive immobiliari; attività di legale d’azienda. Membro della camera civile di Trapani. 

◆ Conoscenza professionale della lingua inglese, tedesca, francese e spagnola (madrelingua 
Italiana); redazione contratti e report in lingua Inglese.

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Avvocato Associato 
Trapani, Italia 

Mediatore civile e commerciale 
Trapani, Italia 

Tirocinante 
Trapani, Italia

Studio Associato Magaddino Lug. 2013- Attuale 
◆Contenzioso civile: giudizio ordinario, giudizi sommari e 
cautelari; esecuzione forzata e fallimenti. Custode e professionista 
delegato nelle esecuzioni immobiliari. 
◆Consulenza legale e redazione di contratti in materia di diritti reali. 

Conciliazione - ADR Giu.2016 - Attuale 

Tribunale di Trapani Feb.2015 – Ago 2016 
◆affiancamento alle Dott.sse Maria Ciringione e Fiammetta Lo 
Bianco, giudici ordinari nel settore civile e di volontaria giurisdizione 
◆redazione provvedimenti, studio fascicoli d’ufficio, 
approfondimenti su questioni giuridiche di particolare rilevanza

Legal Trainee 
Roma, Italia

Ashurst LLP Studio legale Ago.2012 - Mar.2013 
◆Contenzioso civile e commerciale con particolare attenzione 
per le controversie di natura assicurativa, di responsabilità 
medica e responsabilità civile, di fornitura di merci e recupero 
crediti. 
◆Consulenza e redazione di report in materia di antitrust e tutela del consumatore

Legal Trainee 
Roma, Italia

British American Tobacco Italia S.p.A Mar.2012 - Ago.2012 
◆Attività legale d’impresa nei settori di legal marketing e 
trademarks, antitrsust, anti-illicit trade, 
diritto civile, lavoro e commerciale e corporate affairs 
◆Redazione contratti di distribuzione merci, consulenza 
legale, e contratti di natura commerciale in lingua italiana ed 
inglese 
◆Analisi atti giudiziari in materia civilistica

Legal Trainee 
Trapani, Italia

Studio Associato Magaddino Gen.2012 - Mar.2012 
◆Pratica forense in diritto civile con particolare 
approfondimento della materia bancaria (contratti di conto 
corrente e mutui fondiari, applicazione della l. antiusura)

Intern 
Washington, D.C., USA

JD Katz Attorney at Law Set.2011 - Dic.2011 
◆Collaborazione nell’area di real estate ed estate planning 
(testamento biologico, consulenza tributaria e commerciale per investimenti familiari) 
◆Diritto commerciale e internazionale, redazione di paper e consulenza legale

Cordinatore 
Roma, Italia

ProgettoWorldMun (LUISS–Università di Harvard-ONU) Ott.2008 - Mar.2009 
◆Delegato di stato del Camerun e coordinatore del progetto WMUN 
per la Luiss, sponsorizzato dalla Nazioni Unite e dall’Università di Harvard. 
◆Selezione candidati, training sulle procedure di voto in seno all’ONU, 
relazioni esterne, redazione di paper sulla politica interna ed estera dei paesi delegati
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EDUCAZIONE 

Corsista 
Roma, Italia 

Uditore - Gast Hörer 
Berlino, Germania

Corso di Magistratura Rocco Galli Sett.2016 – Giu.2017 
Corso di specializzazione in diritto civile, amministrativo e penale 
per la preparazione al concorso di magistratura 2017 

Humboltd University of law Gen.2014 - Giu.2014 
◆Corso di Diritto delle obbligazioni e dei contratti e responsabilità 
civile nel diritto Tedesco (Prof. Dr. Reinhard Singer) 
◆Diritto processuale comparato (sistema italiano e tedesco, Avv. Simonetta Donà) 
◆Corso di Corporate Governance (Prof. Dr. Christine Windbichler – LLM Berkley);

Corsista 
Roma, Italia

Istituto di alta formazione giuridica Direkta s.r.l. Feb.2013 - Giu.2013 
◆Corso di specializzazione per l’attività forense in materia di diritto 
civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale; 
◆Redazione di pareri e atti giudiziari; analisi e studio dei recenti arresti giurisprudenziali.

Corsista 
Roma, Italia

Università La Sapienza, Corso di specializzazione in Diritto Gen.2013 – Mag.2013 
Privato Europeo e Cooperazione Internazionale 
responsabile Prof. Guido Alpa 
Approfondimenti e studi sul commercio internazionale, gli investimenti in Cina, 
l'analisi del sistema giuridico Statunitense, nonché sui procedimenti di ADR 
e la tutela del consumatore.

Laurea Magistrale 
Roma, Italia

Università Luiss Guido Carli Set. 2006 - Lug. 2011 
Laurea in Giurisprudenza, indirizzo Internazionale e Comunitario, 
conseguita il 25 Luglio 2011 (Presidente di Commissione Prof. Angela del 
Vecchio), tesi di laurea in Diritti Umani, titolo: “Il divieto di clonazione umana nel 
diritto 
internazionale ed europeo”

Studente Erasmus 
Strasburgo, Francia

Université de Strasbourg Robert Schuman Set.2009 - Feb.2010 
Esami sostenuti in lingua inglese e francese nel settore europeo e internazionale

Vincitrice di borsa 
Programma Amerigo 
Washington, D.C., 
USA

Università Luiss Guido Carli e Amerigo Advanse Internationl Set.2011- Dic. 2011 
(International Center of Language Studies) 
◆Corso intensivo di business internazionale e di inglese giuridico 
◆Studi sul sistema di business Americano; redazione di business plan e analisi di casi

Vincitrice del 
progetto WorldMun 
Puebla, Messico

Università Luiss Guido Carli – Nazioni Unite – Ott.2006 - Apr.2007 
Università di Harvard 
◆Programma di risoluzione delle controversie in seno all’ONU; 
corsi di approfondimento sulle procedure di voto degli organi e sull’economia dei paesi; 
◆Redazione di bozze di risoluzioni sulla Guerra in Darfur e sulle malattie 
degenerative in Africa, approfondimenti sulla sanità, sull’economia e sulla 
politica Camerunense e Africana.

COMPETENZE 
Lingue ◆ Tedesco: buona conoscenza della lingua (Corso livello C1 (luglio 2015); conseguito il 

certificato di B2, Goethe Zertifikat - July 2014). 
◆Inglese: conoscenza professionale completa (C1 of CFNR). 
◆ Francese: conoscenza professionale completa (C1 of CFNR, DELF certificate, Advanced 
course of Legal French) 
◆Spagnolo: conoscenza professionale completa (C1 of CFNR). 
◆Arabo: principiante (A1) 
◆Italiano: madre lingua

IT ◆ Competenza   professionale:   Microsoft   Office,  Esaynota,  PCT, Easylex, consolle del 
magistrato, Outlook, Adobe; discreta conoscenza di Pagemaker, Acess, Lotus.
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Altre 
Attività

Tribunale di Trapani – Liceo G.B Fardella, Trapani 
Mag.2016 Relatrice e coordinatrice del progetto scuola-lavoro- ambito giuridico sulle “regole 
civili” nel processo. 
Lions Club Alcamo, Salemi e Castelvetrano Feb. 2016 
Relatrice del convengo “Malattia di Alzheimer: conoscerla per saperla affrontare, priorità ed 
esigenze dei malati e dei familiari” sugli aspetti legali delle malattie dementigene.


