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Informazioni personali

Nome CUZZOCREA Ines
Indirizzo Via Zeffiro Massa n.314, 18038 Sanremo (IM)
Telefono 0184535058

Fax IDEM

E-mail

Sito

avv.ines.cuzzocrea@gmail.com

inescuzzocrea@pec.avvocatisanremo.it

www.avvocatoinescuzzocrea.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08 Luglio 1972 a Sanremo

Esperienza lavorativa

• Date Dal 1996 al 1998 praticante avvocato presso lo Studio legale Avvocato Matteo 
Morini di Sanremo
Dal 1997 patrocinatore legale
Dal 1998 Libero professionista all'interno dello Studio Legale Avvocato Marco 
Gasparini di Sanremo
Dal 2005 Libero professionista presso il proprio Studio Legale in Sanremo, Via 
XX Settembre n.19

Istruzione e formazione
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• Date 2001

Date 1996

Date 1991

Abilitazione alla professione di Avvocato con esame sostenuto a Genova

Laurea con lode in Giurisprudenza, indirizzo forense presso l'Università degli 
Studi di Genova

Diploma di Scuola Secondaria Superiore: Liceo Scientifico Saccheri di 
Sanremo

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione orale scolastico

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

L'esperienza ventennale nel settore mi ha permesso di acquisire buone 
capacità relazionali con il cliente e le Istituzioni. Con la pratica forense e le 
esperienze individuali di lavoro ho affinato le tecniche di comunicazione e di 
mediazione. In particolare ho svolto la pratica forense in uno Studio Legale 
specializzato in infortunistica stradale e risarcimenti danno e pertanto ho 
appreso e affinato le tecniche stragiudiziali e giudiziali di trattazione delle 
problematiche di responsabilità civile sia dei privati che della Pubblica 
Amministrazione. Svolgo l'attività nel settore prevalentemente civile. Le aree di 
competenza sono:

⦁ risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

⦁ infortunistica stradale

⦁ locazioni e sfratti

⦁ condominio

⦁ diritto di famiglia, separazioni e divorzi

⦁ recupero crediti

⦁ assistenza in mediazioni e negoziazione assistita

⦁ contrattualistica

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

Le problematiche esposte dal cliente vengono affrontate con professionalità, 
puntualità e competenza a partire dalla formazione del fascicolo, studio della 
controversia, predisposizione degli atti legali (ricorsi, atti di citazione, contratti, 
conduzione di trattative, mediazioni) ritenuti opportuni per la risoluzione della 
problematica e esercizio dell'attività procuratoria presso le autorità Giudiziarie 
competenti.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e programmi di scrittura 
Word, Office

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Dall'età di tre  anni sino a quattordici ho frequentato l'Accademia di Danza 
Classica a Vallecrosia e ho partecipato a concorsi ricevendo anche 
riconoscimenti. Sono appassionata di sport e lettura.
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Patente o patenti Patente B conseguita nel 1991
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