
   

 

Chiara Scaramagli, nata a Ferrara il 07.04.1968, C.F. SCRCHR68D47D548S, residente in Ferrara vicolo 

Sandolo 30, titolo di studio Avvocato, con studio in Ferrara via Correggiari 1, cell. 328.7533657 

Mail  scaramaglichiara@libero.it               PEC chiara.scaramagli@ordineavvocatiferrara.eu 

 

              

 

ISTRUZIONE 

Diploma di maturità Classica conseguito nell’anno 1987 presso il Liceo Ludovico Ariosto di Ferrara con il 

voto di 50/60. 

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara nell’anno 1994 con il voto di 98/110. 

Pratica forense sostenuta nell’anno 1994-1995 presso l’Avv. Giuliano Cittanti di Ferrara e, negli anni 1995-

1997 presso lo studio dell’Avv. Giorgio La Malfa di Ferrara. 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nell’anno 1997 con il voto di 367 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ferrara in data 10.11.1997 

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, sempre assolto, previsto dal Regolamento Professionale, con il 

conseguimento dei crediti formativi obbligatori, di seguito si elencano i corsi più importanti seguiti: 

Dal mese di novembre 2007 al mese di maggio 2008 corso teorico-pratico in diritto di famiglia e minorile 

presso Uni.Rimini organizzato da CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in Diritto di Famiglia e Minorile) 

In Aprile-Maggio 2011 Corso di aggiornamento e perfezionamento in Diritto Minorile  

Nel 2013 Corso avanzato sull’esecuzione immobiliare a Bologna 

Nel mese di maggio-giugno 2016 a Bologna Corso “Delegati nelle vendite immobiliari” 

Nel mese di novembre 2020 Master in “Diritto immobiliare e Locazioni” 

Nel mese di Gennaio 2022 Master in “Pensioni e Previdenza Sociale” 

mailto:scaramaglichiara@libero.it
mailto:chiara.scaramagli@ordineavvocatiferrara.eu


Nel mese di Febbraio 2022 Master in Diritto del Lavoro 

              

ESPERIENZA MATURATA 

Dal 1997 al 2000 ha lavorato presso lo studio dell’Avv. Francesco Costantino di Ferrara sia come 

collaboratrice di studio sia in proprio. 

Dal 1998 ha svolto attività di recupero crediti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari per un noto Istituto di 

Credito. 

Dal 2000 ha iniziato a lavorare esclusivamente in proprio. Attualmente lo studio legale è in Ferrara via 

Correggiari 1. 

Nel 2012 ha costituito insieme ad altri avvocati del Foro di Ferrara la Camera Minorile di Ferrara. 

Dal 2019 collabora con un Patronato per consulenze giudiziali e stragiudiziali. 

Da alcuni anni svolge anche incarichi di Amministratore di Sostegno, Curatore di Eredità Giacenti e 

consulenze in materia successoria. 

 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI  

Propensione al dialogo ed all’instaurazione di rapporti di fiducia con la propria clientela, dando sempre la 

massima disponibilità e reperibilità. 

Massima serietà professionale, posta in atto con la ricerca di ciò che è più conveniente per la propria 

clientela, cercando di soddisfare in pieno i loro diritti. 

Massima disponibilità a raggiungere i clienti ove questi siano impossibilitati a spostarsi, sempre nell’ottica 

di rendere un servizio completo e di andare incontro alle esigenze dei propri assistiti.  

 

 

 


