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Essere un Avvocato, per me, vuol dire mantenere ogni giorno l’impegno solenne prestato 
 “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale mi impegno ad 
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela 
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Tradotto nella vita di studio significa:
-  ascoltare i clienti e tutelarli quando hanno dei problemi legali da risolvere, ricorrendo alle 
normative vigenti nel nostro ordinamento, agli orientamenti giurisprudenziali ed alla dottrina. 
L’empatia con il cliente è importante perché questi, affidandosi, vuole sentirsi compreso, 
anche a livello umano, da un professionista serio.

Avvocato non è una semplice professione, ma una filosofia di vita che richiede impegno e 
costanza in ogni consulenza oltre che uno studio continuativo e aggiornato, stante l’evoluzione 
costante del diritto.

Per dirla con parole non mie ma che sento molto mie: “Prima di tutto sono un essere umano. Poi 
un avvocato. E’ possibile essere entrambe le cose” (Grisham).
 
Nello specifico mi occupo di controversie e problemi riguardanti il diritto civile e patrimoniale 
(tra cui rientrano ad es: rapporti di lavoro, contratti di lavoro, licenziamenti, mancato pagamento 
dello stipendio, cause tra clienti o fornitori; fallimenti; contratti, recupero dei crediti; questioni 
riguardanti i consumatori; locazioni di immobili; cause di condominio e tra vicini; infortunistica 
stradale e risarcimento del danno).

Nell’istruttoria e gestione di ogni singola pratica ritengo fondamentale l’importanza del confronto 
con le altre professionalità che possono intervenire a vario titolo (Commercialista, Notaio, Tecnici 
quali geometri, architetti, ingegneri, psicologi, medici).
 
Credo fortemente che un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune possa 
raggiungere vette più alte.

Avv. Cecilia Capossela



Lo Studio “Professioniste insieme” è un progetto “tutto al femminile” cui ho aderito in un’ottica 
specifica ed in cui mi rispecchio molto: la presenza e la collaborazione con Colleghe esperte nei 
diversi ambiti del diritto, è uno strumento di crescita importante. 

Il lavoro in squadra, del resto, ha a suo vantaggio il poter unire conoscenze (non solo legali ma 
anche notarili e commerciali, stante la presenza in loco di una Notaio e di una Commercialista), 
abilità e predisposizioni diverse: ognuno mette in gioco le sue capacità e le sue risorse migliori 
condividendole.
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