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ESPERIENZA LAVORATIVA
Avvocata
Avvocato Piera Sommovigo
03/01/2020 – Attuale
La Spezia, Italia

Avvocata
Studio Legale Cucchi, Ferri, Simonelli
03/01/2019 – 30/09/2019
La Spezia, Italia

Tirocinante
Tribunale di Genova - II Sezione penale - I Collegio
14/01/2015 – 21/07/2016
Genova, Italia

Tirocinio ex art. 73 D.Lgs.n. 69/2013, con affidamento al Dott. Sergio Merlo, Presidente di Sezione
collaborazione nell'attività d'udienza;
sintesi ed analisi delle attività svolte in udienza;
accesso e partecipazione alle iniziative formative riservate ai magistrati ordinari;
diretta collaborazione nell'articolato processo, seguito per l'intera fase del primo grado di giudizio riguardante il caso CARIGE.

Collaboratrice
Studio Legale Corradino
31/10/2014 – 30/05/2018
La Spezia, Italia

acquisita capacità ed autonomia nella redazione di atti giuridici;
partecipazione (autonoma e non) ad udienze;
gestione del cliente;
attività di ricerca giurisprudenziale;
pratica forense svolta con principale riferimento al settore del diritto penale con affidamento all'Avv. Fabio Sommovigo.

Volontariato - campo "E!state Liberi"
Libera: nomi e numeri contro le mafie - associazione no profit
01/09/2014 – 08/09/2014
Isola dell'Asinara, Italia

Gestione delle attività di guida per i visitatori all'interno dell'ex bunker di Cala d'Oliva, una delle strutture carcerarie completamente riservate ai detenuti
in regime carcerario "duro" ex art. 41 bis, in quanto coinvolti in fenomeni mafiosi.
Partecipazione attiva a seminari, conferenze e incontri tenuti da importanti professionisti specializzati in materia di fenomeni mafiosi, quali Franco La
Torre, figlio di Pio, vittima della mafia; Attilio Bolzoni, scrittore e giornalista de La Repubblica; Enrico Bellavia, giornalista e scrittore; Angelo Venti,
redattore della rivista Site.it, che si occupa del territorio marsicano in Abruzzo e ha svolto importanti e decisive inchieste nell'ambito della gestione del
terremoto che ha colpito L'Aquila nel 2009.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli Studi di Genova
Master di I Livello - Giurista d'Impresa
01/02/2018 – 18/12/2018
Via Balbi, 5, Genova, Italia

https://master.giuristaimpresa.unige.it

Campi di studio: Competenze professionali, Economia, tecnica aziendale e diritto non ulteriormente definiti, Diritto
Voto finale: 110 cum laude
Tesi: "Il D.Lgs. n. 231/2001 e il crollo del Ponte Morandi: la strada dopo la tragedia"

Sintesi del lavoro di tesi è stato pubblicato nell'aprile 2019 dalla rivista specializzata Nuova Giurisprudenza Ligure, n. 1/2019, pp. 49-54;
(https://www.ordineavvocatigenova.it/node/2510)

Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso per la preparazione al concorso di magistrato ordinario
11/09/2017 – 30/05/2018
Via Carducci, 28/30, Milano, Italia
https://www.unicatt.it/amministrazione-anticorruzione-trasparenza-e-giustizia-corso-di-preparazione-al-concorso-per-magistrato-ordinario-772

Università degli Studi di Parma
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
21/09/2009 – 13/10/2014
Strada dell'Università, 12, Parma, Italia

https://gspi.unipr.it/it

Campi di studio: Diritto
Voto finale: 110 cum laude
Tesi: "La responsabilità penale del medico e le linee guida"

Tesi in diritto penale con approfondimento del progetto di riforma redatto dal Centro Studi Giuridici Federico Stella.

Liceo Classico Lorenzo Costa
Diploma
09/2004 – 14/07/2009
Piazza Giuseppe Verdi, 15, La Spezia, Italia
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