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BARBARA SONCIN 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità 
e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni  (art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000) nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, la sottoscritta 
Barbara Soncin c.f. SNCBBR75R53D542L dichiara quanto segue: 
 

DATI PERSONALI 

* Nata a Fermo il 13 ottobre 1975 

* Residente in Pedaso, Via Flavio Gioia n. 7 

* Studio legale in Civitanova Marche (MC) - via Magellano 41; 

 Petritoli (FM) – C.da Sant'Antonio 149; 

* Tel 0733.1776537; cell. 346 0443269 Fax 0733.1771315 

* E mail: avvbarbarasoncin@gmail.com    PEC: avvbarbarasoncin@puntopec.it 

TITOLI DI STUDIO 

1992 Diploma di maturità conseguito presso il liceo classico “Annibal Caro” di 

Fermo (FM) con votazione 55/60; 

2004 Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) all'Università degli studi di 

Macerata con tesi di laurea in Diritto Amministrativo sulla gestione e tutela dei beni 

del demanio storico-artistico intitolata “PATRIMONIO DELLO STATO S.P.A.: 

L’ALIENAZIONE DEI BENI CULTURALI” discussa con la Prof.ssa Daniela Gasparrini Pianesi 

con votazione 103/110. 

2007 - 2008: conseguimento del titolo di avvocato e iscrizione all’albo degli avvocati di 

Macerata al n. 1296 
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2010: conseguimento del titolo di mediatore e ammissione al registro dell`organismo 

di conciliazione dell'istituto di studi giuridici della regione Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo” ( n. 07 del ROC); 

2010 : ammissione al registro dei mediatori dell'organismo di conciliazione “Camera 

arbitrale e di conciliazione” ( n. 112 del ROC) ; 

2012 ammissione al registro dei mediatori dell'organismo della Camera di Commercio 

di Macerata –  n. 40 del ROC. 

2015 ad oggi riconoscimento della qualifica di cultore della materia in diritto 

commerciale (Prof. Francesco Casale) deliberato dal Consiglio di Facoltà di 

Giurisprudenza - Università di Camerino; 

2017 iscrizione alla Scuola specializzazione in diritto civile all’Università di Camerino; 

2017 superamento concorso per dottorato di ricerca in Legal and social science, 

curriculum “Civil law and constitutional legality” XXXIII ciclo - progetto Eureka; 

2019 settembre: conseguimento dei 24 CFU per il percorso formativo propedeutico al 

tirocinio per l’insegnamento (PF24) nelle discipline antropo – psico - pedagogiche e 

nelle metodologie e tecnologie didattiche. 

2022 luglio: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Civil law and 

constitutional legality” 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

2018 giugno, Roma: seminario “TPL: accessibilità e servizi per la disabilità” 

2017 ottobre, Università di Camerino: superamento bando di concorso per dottorato di 

ricerca in Legal and social science, curriculum “Civil and constitutional legality” 

progetto Eureka. Assegnazione della tesi di  dottorato dal titolo: TRASPORTO 

SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA; 

2017 07 luglio, Camerino: iscrizione alla Scuola di specializzazione in diritto civile 

presso l’Università di Camerino. 
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2016 1 marzo, Roma: "Turismo: fare impresa alla luce delle nuove tendenze di mercato e delle 

riforme”. seminario organizzato dall'Istituto di studi giuridici della regione Lazio 

Arturo Carlo Jemolo; 

2015 25/26 settembre, Camerino: L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto 

dei contratti  - Convegno annuale della Scuola di specializzazione in diritto civile SSDC 

2015 20/21 febbraio, Roma: "Il Diritto Commerciale e l'informazione" - VI Convegno 

annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale  ; 

2014 maggio- giugno: “Seminari di studio sul concordato preventivo”, incontri organizzati 

dall'Università degli studi di Teramo – facoltà di Giurisprudenza; 

2012 Corso per mediatore civile e commerciale (art 18 comma 2 lett. G del DM 180/2010) 

organizzato dalla Nicos Adr s.r.l. - Accreditato al N° 172 dell'elenco Enti di Formazione 

presso il Ministero della Giustizia - a San Benedetto del Tronto (AP). 

2011 “Corso integrativo per mediatore civile e commerciale” ai sensi del DM 180/2010 

organizzato dall'ente di formazione EU-TEAM a Caserta; 

2010 aprile- ottobre “Ciclo di incontri e studi sulla mediazione familiare” tenutosi a San 

Benedetto del Tronto (AP) con il patrocinio dell'A.I.M.e F; 

2009 febbraio – marzo: corso di formazione per mediatore civile e commerciale “La 

conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” - Istituto di studi giuridici della 

regione Lazio Arturo Carlo Jemolo; 

2008 15, 16, 22 e 23 maggio: “I contratti del consumatore nel Codice del Consumo” 

nell'ambito del Master di II livello “Il contratto e il diritto europeo” curato dal Prof. 

Aurelio Gentili - facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre; 

2004 luglio-agosto: “ECDL” Corso di Formazione per il conseguimento della Patente 

Europea del Computer presso l'Università di Macerata. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2021 settembre ad oggi - consulenza e supporto all’ufficio legale dell’azienda di TPL 

S.t.e.a.t. s.p.a di Fermo (FM); 
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2019 febbraio, Milano: BIT - Borsa del turismo - edizione del 2019 , presentazione, nello 

stand della Regione Marche nello spazio riservato ad Unicam, dei risultati della mia 

ricerca sul trasporto sociale tramite un poster informativo che evidenzia il valore della 

ricerca giuridica affiancata all’esperienza imprenditoriale in un settore di grande 

rilevanza qual è il turismo e la mobilità; 

2017- 2022: attività di ricerca e collaborazione all’ufficio legale nell’azienda di TPL 

Contram s.p.a. di Camerino per il dottorato di ricerca progetto Eureka; 

2017 ad oggi: assistenza nelle lezioni, esercitazioni ed esami di profitto in materia di 

diritto commerciale ed industriale, Facoltà di Giurisprudenza - Università di 

Camerino; 

2011: relatrice al convegno in materia di conciliazione nel danno sanitario “Il tentativo 

di mediazione: una grande opportunità per le strutture sanitarie, medico e paziente” a San 

Benedetto del Tronto (AP).; 

* Esercizio della professione forense prevalentemente nel Foro di Macerata, Ascoli 

Piceno, Fermo, anche in collaborazione con:  

2004/2007 - Studio legale Associato Argalia – Cingolani di Civitanova Marche (MC); 

2007/2008 - Studio legale Del Prato di Roma. 

L'esperienza professionale maturata attiene prevalentemente all'ambito civile e 

commerciale: 

Attività di ricerca e studio all’interno di una azienda di trasporto pubblico locale in 

particolare nell’ambito del trasporto sociale, della normativa sulla diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni (L. n. 33 del 2013), sulla normativa anticorruzione (L. 

n. 136 del 2010), il Nuovo codice degli appalti ( D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.), D.lgs. 

231/01; 

- consulenza ed assistenza ad imprese nel recupero crediti; 

- pratiche di separazione e divorzio, filiazione naturale e di competenza del Tribunale 

dei minori; 
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(nel periodo di collaborazione con lo studio del Prato) trattazione delle questioni 

inerenti una primaria società operante nel settore delle telecomunicazioni. 

* Mediatore civile e commerciale negli organismi:  

- Camera arbitrale e di Conciliazione -  n. 112 ROC; 

- Camera di commercio di Macerata –  n. 40 del ROC;  

- Camera di conciliazione degli avvocati di Macerata – n. 308 del ROC. 

CONOSCENZE  INFORMATICHE E LINGUISTICHE; 

Sistemi operativi Windows Vista e Windows 10; 

Buon uso del pacchetto Office; 

Buon uso di Internet Explorer, FireFox, Chrome, e dei client di posta elettronica 

(Outlook Express; Thunderbird); 

Lingua inglese:  Certificazione Livello B1 (Threshold level - CEFR). 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett b), legge 

675/96. 

Civitanova Marche,  08.09.2022 

Avv. Barbara Soncin, PhD 

 


