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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Studio Legale
Tel/fax

Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data
Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

~ •• .' ..~. _J

PEC

GIUSEPPINA PICCOLO

Via Mantova n. 8 - 00042 Anzio (RM)

0697846764

giuseppina. piccolo@oav.legalmail.it

Italiana

Da ottobre 2005 ad oggi
Lavoro autonomo
Studio Legale

Avvocato Libero professionista

Abilitazione professionale ed Iscrizione Albo Avvocati Ordine Forense di Velletri

Avvocato

Dal 2019 ad oggi
• Data

• Nome e indirizzo datore di Comune di Ardea
lavoro

• Tipo di azienda o settore Ente locale \

• Tipo di impiego Patrocinio legale

• Data

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2019

Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
altre Giurisdizioni superiori



Data

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CONVEGNI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
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Dal dicembre 2011

Avvocato iscritto nelle liste degli Ausiliari del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
presso il Tribunale di Velletri
Delegato per incarichi di verifica, custodia e vendita nelle procedura esecutive immobiliari

Da settembre 2009 a giugno 2010
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici Colonna-Gatti di Anzio

Istituto professionale
Docente
Modulo didattico "Legislazione Comunitaria"

Dal 2009 al 2013

Comune di Anzio

Ente locale
Patrocinio legale

Da ottobre 2004 a settembre 2005
Avv. Alessandra Faina, Via Ardeatina - Anzio (RM)

Legale
Assistenza legale
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

Da aprile 2002 a settembre 2004
Avv. Ezio Bonanni, Via Svetonio n. 16, int. 4 Latina (LT)

Legale
Praticante
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

Relatore al Convegno tenutosi il 30/10/2019 sul tema "Disposizioni anticipate di trattamento
(DAT) testamento biologico (Materia Pubblica Amministrazione)
Relatore al Convegno tenutosi il 29/11/2014 sul tema "Omofobia e profili di diritto penale"
Relatore al Convegno tenutosi 1'8/03/2014 sul tema "Dallo stalking al femminicìdio"

Da marzo 2012 a settembre 2012
Corso di Specializzazione in Diritto dell'Immigrazione e Riconoscimento della protezione
internazionale - Roma



I
• Principali materie I abilita

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali malerie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie 1abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diritto dell'immigrazione e protezione internazionale.

Attestato di specializzazione

Da marzo 2011 a aprile 2011
Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatore stragiudiziale professionista -
Ordine Forense di Velletri (RM)
Diritto civile.

Attestato di qualificazione professionale quale mediatore stragiudiziale professionista

Iscritto nell'elenco dei Mediatori professionisti presso la Camera per la media Conciliazione di
Velletri dell'Ordine Forense di Velletri

01/12/07

Corso per il conseguimento di attestazione di idoneità per l'iscrizione nell'elenco
dei difensori d'ufficio legge 60101
Diritto penale

Difensore d'Ufficio ex lege 60/01

Aprile 2002

Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Diritto - Tesi in Diritto Penale "L'imputabilità del tossicodipendente"

Laurea in Giurisprudenza con voto 90/110

Da Settembre 1992 a luglio 1997
Istituto tecnico commerciale e per Geometri

Ambito commerciale

Diploma di Maturità di Ragioniere Perito Commerciale eProgrammatore con voto 55/60
\



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisile nel corso delia vite e delle
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE liNGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZION.4L1

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente muiticulturale,
occupando posti in cui le

comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc

CAP.A.CiTÀ E COMPETENZE
ORGANiZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di v%ntariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

AlTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate. J

ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiano

Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

Ottima capacità di relazione

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi
giudiziari

Ottima conoscenza del PC, di Windows XP-Vista e Pacchetto Office.
Ottima capacità di navigazione in Internet e gestione della posta elettronica.

Corso di formazione per amministratore di sostegno

La sottoscritta Giuseppina Piccolo m nifesta che quanto riportato nel presente curriculum vitae è dichiarato sotto la
propria responsabilità ai sensi degli .46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è consapevole dell~ sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, i formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.

Dichiara altresì di essere informata, econdo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.rn.i, che ì dati
personali raccolti saranno trattati, a che con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Anzio. lì 15 marzo 2021
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FIRMA


