AGENZIA MIORIN di Luigina Miorin & C. S.A.S.
Corso del Popolo, 17 – 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
P. IVA 04223360274 – Tel./Fax 0431.59814 – Cellulare 335.5422636
PEO miorin.agenzia@gmail.com – PEC miorinlu@legalmail.it

CURRICULUM VITAE

LUIGINA MIORIN
Nata a San Michele al Tagliamento (VE) il 28 dicembre 1956, ivi residente in Via
Cesare Battisti n. 1
TITOLO DI STUDIO:
- Diploma professionale di segretaria d’azienda, conseguito presso l’Istituto
Professionale per i servizi commerciali e Turistici “Luigi Einaudi” di Portogruaro
nell’anno 1973.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
- Impiegata presso studio legale di Portogruaro, per sostituzione di impiegata
in maternita’, da novembre 1973 ad aprile 1974,
- Impiegata presso una concessionaria di automobili di Portogruaro, da
maggio a ottobre 1974,
- Impiegata presso lo studio tecnico di geometra da novembre 1974 a
settembre 1986, con incarichi per la gestione clienti, pratiche catastali,
assistenza atti notarili, successioni, predisposizione domande di sanatoria
Legge 47/85;
- Titolare ditta individuale “Agenzia Miorin” con sede in Latisana (da ottobre
1986 al 2 novembre 2003) ed a San Michele al Tagliamento (dal 3 novembre
2003 al 17/02/2014)
- A seguito del conferimento della ditta individuale in società, dal 18/02/2014
legale rappresentante della “AGENZIA MIORIN DI LUIGINA MIORIN & C. S.A.S

CORSI SEGUITI:
- corsi di aggiornamento vari organizzati da U.N.A.P.P.A. – Milano, in materie
attinenti la mia specifica attività;
- corso “le successioni” organizzato da A.GE.FIS. (Associazione Geometri
Fiscalisti)

-

Corso teorico-pratico sulle successioni organizzato da GeoNetwork Srl

ATTIVITA’:
Nel 1986 ho iniziato l’attività di disbrigo di pratiche catastali ed amministrative sotto
forma di ditta individuale, occupandomi principalmente delle pratiche catastali
inerenti alle operazioni di Condono Edilizio per conto di vari studi tecnici.
Nel contempo ho avviato l’attività di visurista presso gli Uffici del Catasto e della
Conservatoria dei RR.II. del Veneto e del Friuli, operando su incarichi di studi notarili
di Latisana, Portogruaro, Udine e Pordenone.
Ho annoverato tra la mia clientela anche diversi studi legali, in particolare di
Latisana e Portogruaro, alcune amministrazioni comunali, una importante società
a partecipazione pubblica, curatori fallimentari ed amministrazioni condominiali.
Per larga parte la mia clientela è sempre stata costituita anche da privati, in
particolar modo relativamente alle pratiche successorie ed alla rettifica di errori
catastali.
A seguito dell’informatizzazione degli uffici pubblici competenti, cercando di stare
al passo con tutti i cambiamenti intervenutiì e mantenendo un aggiornamento
costante con le procedure informatiche, mi sono dedicata alla stesura delle note
di trascrizione/iscrizione di atti giudiziari, annotazioni, volture, variazioni di coltura,
compilazione di pratiche DOC.FA. ed altre attività possibili con l’accesso ai siti
informatici gestiti dalla Pubblica Amministrazione.
COPERTURA ASSICURATIVA
L’Agenzia Miorin di Luigina Miorin & C. S.A.S. è assicurata presso la UNIPOL SAI per
la Responsabilità Civile, a copertura di danni patrimoniali involontariamente
cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio della propria attività professionale.

