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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Bonomini 
 

  

Via Penegal n.14 39100 Bolzano 

 0471/262324  329/5926472        

 monica@bonominimonica.it  

Sesso F, Data di nascita 06/08/1965, Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Dal 5 novembre 1989 al 5 novembre 1991 ho svolto il biennio di pratica 
forense presso lo studio legale amministrativo dell’Avv. Sergio Dragogna di 
Bolzano, con il quale è continuata la collaborazione professionale fino al 
febbraio 1997. 
Ho quindi aperto studio professionale autonomo nel febbraio 1997 e svolgo 
a tutt’oggi la libera professione di avvocato, occupandomi prevalentemente 
di diritto amministrativo e diritto civile, con particolare riferimento agli ambiti 
del pubblico impiego l’edilizia ed urbanistica e gli appalti. 
Dal dicembre 2009 al giugno 2010 ho fatto parte della sottocommissione per 
gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Trento – Sezione 
distaccata di Bolzano. 
Negli anni 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, ho tenuto una docenza in 
diritto amministrativo prevista nell’ambito del corso di formazione per 
praticanti avvocati organizzato dalla fondazione forense di Bolzano. 
A far data dal luglio 2013 e fino al giugno 2016 sono stata membro del CDA 
della SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.P.A., con sede in Bolzano, 
Via Lancia 4/A, quale rappresentante del Comune di Bolzano; 
A far data dal 23.6.2014 e fino al novembre 2016 sono stata componente 
del Consiglio arbitrale presso la camera di commercio, industria, agricoltura 
e artigianato di Bolzano su indicazione del Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Bolzano giusta nomina della Giunta camerale della camera di 
commercio avvenuta in data 23.6.2014. 
A far data dal febbraio 2015 tengo docenze presso il MUA (movimento 
universitario altoatesino) nell’ambito dei corsi di preparazione a vari concorsi 
pubblici organizzati dal MUA medesimo in materia di procedimento 
amministrativo e relativi rimedi giurisdizionali e amministrativi; accesso ai 
documenti amministrativi – ricorso avverso il rifiuto o il silenzio rigetto; cenni 
in materia di autocertificazione e segnatamente nelle date: 13.02.2015, 
27.03.2015, 23.4.2015, 29.05.2015, 10.12.2015, 01.02.2016, 04.04.2016, 
26.09.2016, 10.10.2016 e 29.11.2016. 
Ricopro a far data dal gennaio 2014 la carica di membro del CDA della 
Cooperativa sociale ONLUS Salvia, che si occupa di creare posti di lavoro 
per giovani con disabilità, nell’ambito della coltivazione di piante aromatiche, 
attività che svolgo a titolo gratuito. 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Avvocato, libero professionista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ho conseguito il diploma presso il liceo scientifico Torricelli di Bolzano 
nell’anno scolastico 1983/84, per poi frequentare la facoltà di giurisprudenza 
presso l’università degli studi di Modena, ove mi sono laureata in data 22 
ottobre 1989 con votazione 101/110. 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 Ho conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato in data 2 luglio 
1993 per poi iscrivermi all’albo degli avvocati della Provincia di Bolzano in 
data 14.7.1993.  
A far data dal 23 settembre 2005 sono iscritta all’albo speciale Avvocati 
cassazionisti. 
Frequento con regolarità seminari e convegni giuridici nell’ambito della 
formazione continua della professione di avvocato. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue TEDESCO  

  

 La conoscenza del tedesco è di tipo scolastico, rafforzata dalla frequenza di un 
corso di tipo universitario presso l’università di Innsbruck nell’anno 1990 e da corsi 
a livello locale, implementata dall’uso assiduo della lingua tedesca nei rapporti 
quotidiani, il tutto con una discreta capacità di comprensione, soprattutto della 
microlingua giuridica e di comunicazione. 
  

Patente di guida A; B. 


