Informazioni personali
Cognome/Nome
Recapiti di Studio
Telefono
E-mail
Data di nascita
Stato civile
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

GIACOMETTI ROBERTA
Vigevano (PV), via Vincenzo Boldrini n. 21
0381903243
avv.robertagiacometti@gmail.com
16/02/1981
Coniugata, due figli

Avvocato, iscritta all’Albo da ottobre 2009
(già Foro di Vigevano, in seguito alla soppressione del Tribunale di Vigevano,
dal 01/01/2015 Foro di Pavia)

Esperienza
professionale

Dal 2009 titolare di studio legale con sede in Vigevano (PV).
L’attività prevalente riguarda la materia civile - diritto di famiglia e contrasto
alla violenza contro le donne, nonché diritto e tutela della proprietà
immobiliare; assistenza e consulenza stragiudiziale in ambito Data Protection.
Dal 23/07/2015 al 01/08/2020 membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Multiservizi Vigevano.
Istruzione e formazione

•

anno 2017, partecipazione al corso “Privacy Impact Assessment: la
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati con il nuovo
Regolamento UE 2016/679”, TUV Italia S.r.l.
• anno 2016, iscrizione nell’elenco avvocati che hanno proficuamente
frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di
contrasto alla violenza sulle donne - iscrizione pubblicata sul BURL
Regione Lombardia, serie Ordinaria n. 46 del 17/11/2016;
• anno 2013/2014 Master in diritto penale societario presso Scuola di
Formazione Legale Just Legal Services di Milano;
• anno 2009 iscrizione all’Albo degli Avvocati;
• a.a. 2005/2006 laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Milano;
• a.s. 1999/2000 diploma di maturità scientifica presso Liceo Classico e
Scientifico B: Cairoli di Vigevano.
Nel corso degli studi universitari, dall’anno 2003 all’anno 2006, sono stata
presidente di un’associazione di categoria (consumatori) autonoma e attiva
sul territorio di Vigevano, anche dirigendone lo sportello di ascolto.
Dal 2007 al 2013, ottenuta l’abilitazione al patrocinio (quale “praticante
abilitata”) e poi alla professione di avvocato, ho collaborato con la predetta
associazione quale consulente legale.
Capacità e competenze
personali

Fortissimo senso del dovere, di responsabilità e precisione.
Carismatica, intuitiva e appassionata al mio lavoro, ho ottime capacità di
organizzazione autonoma e pianificazione, anche strategica.

Lingua
Autovalutazione

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Inglese
Comprensione: ascolto buono; lettura molto buono.
Parlato: interazione orale buono; produzione orale buono.
Scritto: buono.

Pacchetto Office, programma di gestione studio legale “AlteregoTop”
(Zucchetti S.p.A.)
B, automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. Eu 679/2016.
In fede.
Roberta Giacometti

