Curriculum vitae
Dati
personali:
Cognome e
nome:

Renaudo Loredana

Codice Fiscale: RNDLDN86D55D205A
P. IVA

03456840044

Indirizzo:

Residenza: Via Borgo S. Dalmazzo n. 32.
12010 Cervasca (CN)
Studio legale: Via Vittorio Amedeo II, n. 5
12100 Cuneo (CN)
Ulteriore recapito: Via Roma n. 14
12045 Fossano (CN)

Recapiti
telefonici:

Tel. +3901711891611
Fax +3901711891612
Cell.+393492148637

E-Mail/PEC

loredana.renaudo@gmail.com/renaudo.loredana@pec.giuffre.it

Nazionalità:

italiana

Data di
nascita:

15/04/1986

Attuale
professione:

Avvocato iscritto al N° 777 presso l’Ordine degli Avvocati di Cuneo

ESPERIENZA Professionale:
Periodo
Attività

Dal 1 gennaio 2012 ad oggi
Esercizio in proprio dell’attività di legale
con Studio Legale dapprima sito in Cuneo, Via
XXVIII Aprile 29 ed ora con doppia
articolazione e sede principale in Cuneo, Via
Vittorio Amedeo II, n. 5 e secondaria in Fossano,
Via Roma, n. 14.
Conseguimento del titolo di abilitazione alla
professione di avvocato presso la Corte
d’Appello di Torino (con prova scritta ed orale
sulle materie del diritto civile, diritto
processuale civile, diritto ecclesiastico, diritto
internazionale privato e diritto comunitario)

Periodo
Attività

Dal giugno 2019 ad oggi
Avvocato membro della Commissione
Edilizia del Comune di Montanera

Periodo
Attività

Dal gennaio 2016 ad oggi
Amministratore
Condominiale
e
formatore in corsi e seminari rivolti
all’ottenimento
della
qualifica
di
amministratore o per l’aggiornamento
professionale

Periodo
Attività

Dal giugno 2016 al 2019
Presidente per la Provincia di Cuneo di
Confamministrare ora Confamministrare
Italia
Dal marzo 2012 a febbraio 2018
Mediatore civile e commerciale presso
l’Organismo di mediazione dell’Ordine
Avvocati Cuneo

Periodo
Attività

Istruzione e formazione:
Titolo di
Studio:
Titolo di
Studio:
Titolo di
studio:

Titolo di
studio:

Master Altalex Milano gestito dal Dott. Domenico Chindemi
Magistrato presso la Corte di Cassazione in “Responsabilità medica e
delle strutture sanitarie con aggiornamento Covid-19” anno 2020
Master Altalex Milano gestito dal Dott. Domenico Chindemi
Magistrato presso la Corte di Cassazione in “Responsabilità medica e
delle strutture sanitarie” anno 2018
Mediatore Civile e Commerciale
Conseguito con la frequentazione del corso di 54 ore organizzato dalla
Eu-Team nel periodo dal 28.10.2011 al 12.11.2011 con successivi
aggiornamenti professionali conseguiti presso la Camera di
Commercio di Cuneo, l’AIMAC Sede di Mondovì e l’Ordine Avvocati di
Cuneo
Laurea specialistica in giurisprudenza
Conseguita con voto 110/110.
Durata del corso di studi 2 anni da settembre 2008 a luglio 2010.
Ottenuta presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Torino, sede di Torino. Tesi in diritto processuale penale dal titolo
“Le prove atipiche e le prove scientifiche nel processo penale”

Titolo di
studio:

Laurea in Scienze giuridiche.
Conseguita con voto 100/110.
Durata del corso di studi 3 anni da settembre 2005 a luglio 2008.
Ottenuta presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Torino, sede di Cuneo. Tesi in diritto processuale penale dal titolo
“La ricognizione di persone”

Titolo di
studio:

Diploma di maturità artistica quinquennale, nuovo ordinamento
“Progetto Leonardo” con indirizzo figurativo.
Rilasciato dal Liceo Artistico statale Ego Bianchi sede di Cuneo.

Competenze personali:
Madrelingua:
Altre lingue
conosciute:

Corsi in
materia
medica:

Italiano.





Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Buona conoscenza della lingua rumena sia parlata che scritta.
Discreta conoscenza della lingua francese sia parlata che scritta.
Discreta conoscenza della lingua spagnola sia parlata che scritta.

webinar organizzati da AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) tra i
quali:
- Il dentista ai tempi del Covid-19
- Il rischio biologico ai tempi del Covid-19
- Odontoiatra in fase 2: indicazioni operative
- Il decreto rilancio quali opportunità per l’odontoiatra
E ancora webinar organizzati da Henry Shein Krugg tra i quali:
- Acquisire ed aggregare attività odontoiatriche: un’occasione

di mercato da non perdere
Nonché webinar del CAO di Torino organizzati in tempo Covid-19
Competenze
sociali:

Buone capacità organizzative e collaborative.
Buone capacità relazionali con ottimi riscontri sulla clientela, buone
capacità oratorie e tenuta di convegni e corsi.

Competenze
artistiche:

Abilità in ambito pittorico, (partecipazione alla mostra “Onirica”) e
plastico (partecipazione alla mostra “La gioia”).
Buone abilità fotografiche e creazione oggetti di design con materiali
di recupero. Abilità nel restauro e recupero oggetti e mobili
d’antiquariato. Abilità in ambito musicale per cui come hobby suono
un po’ la chitarra elettrica ed in passato ho partecipato ad una corale.

Ulteriori
esperienze:

-

Patente:

Partecipazione alle elezioni comunali per il Comune di Cuneo,
come candidata della lista Moderati per Borgna all’interno
della coalizione “Riguarda Cuneo”.
Stesura articoli per testate giornalistiche, rilascio
interviste per quotidiani online e su carta stampata,
partecipazione a dibattiti sul territorio.
Gestione e controllo patrimoni immobiliari per conto dei
propri clienti ed esecuzione di lavori ed opere con controllo di
cantiere e pratiche urbanistiche.
Gestione amministrativa, fiscale e contabile di studi
odontoiatrici.
Assistenza ai clienti per la partecipazione aste immobiliari in
cooperazione con Francesco Dente di Astexte

Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
al GDPR 679/2016 e successive integrazioni o modificazioni
Avv. Loredana Renaudo

