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CURRICULUM VITAE

Avv. Paola Garini

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GARINI PAOLA

Indirizzo Studio VIA G.B. MORGAGNI N. 10 – 40122 BOLOGNA

Telefono 051307983

Fax
Cellulare

 1782260640
3470358498

E-mail

Pec

avv.paolagarini@tiscali.it
avvocatopaolagarini@pec.it

Studio Secondario Via Libertà 90 – 40016 San Giorgio di Piano

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 28/02/1965 - VOLTA MANTOVANA (MN)
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Posizione lavorativa
attuale

(Dal 2003 ad oggi)

• Tipo di società/ settore di
attività

• Collaborazioni

• Pratica Forense



Titolare dello Studio Legale Avv. Paola Garini

Dal  1997  presto  consulenza  ed  assistenza  giudiziale  ed
extragiudiziale in materia civile a favore di  privati  e di  aziende,
nazionali ed internazionali.

Con lo Studio dell’Avv. Ezio Torrella in Bologna dal 1994 al 1998
Con lo Studio dell’Avv. Maurizio Mimmi in Bologna dal 1998 al
2003

Presso lo Studio dell’Avv. Lineo Zangrossi in Mantova dal 1991 al
1993
Presso lo Studio dell’Avv. Luciano Falchieri in Bologna dal 1993
al 1994

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dal 1997 ad oggi Frequenza costante, ancor prima della loro obbligatorietà, di corsi
di  formazione  e  aggiornamento  professionale,  a  titolo
semplificativo, nelle seguenti materie:
 Contratti e tutele giuridiche in ipotesi di patologie del contratto
 Azioni a tutela del credito sino all’esecuzione coattiva
 Difesa avanzata del cliente nel contratto bancario  
 Diritto concorsuale, composizione crisi da sovraindebitamento
 Diritto  di  famiglia  e  della  persona:  separazione  e  divorzio

aspetti  personali  – coniugi  e prole -  e patrimoniali,  inclusi  i
trasferimenti  immobiliari;  illecito  endofamigliare;
amministrazione di sostegno  

 Responsabilità medica (paziente, medico e struttura sanitaria)
 Locazioni
 Condominio
 Mediazione e negoziazione assistita
 Legge Pinto e normativa europea per il diritto alla ragionevole

durata del processo e conseguenti tutele risarcitorie
 Inglese giuridico
 Tutela dei minori
 Utilizzo Processo Civile Telematico, Protocolli osservatorio 

sulla Giustizia del Tribunale di Bologna
 Deontologia
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● 22/12/1997

● 05/11/1991

VISIONE, APPROCCIO

PROFESSIONALE E
RELAZIONALE

MATERIE TRATTATE NELLO 
SPECIFICO



Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna

Conseguimento Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Parma

La mia  azione  si  muove  supportata  dalla  consapevolezza che
ogni  cliente ed ogni  caso sono unici,  e  che la  soluzione delle
problematiche  che  mi  vengono  sottoposte  fanno  parte  di  una
linea  evolutiva  comune  che  coinvolge  entrambi:  me  ed  il  mio
cliente.

Credo da sempre e fermamente in un approccio multidisciplinare
ai  casi  che  mi  vengono  sottoposti,  ed  ho  pertanto  instaurato
collaborazioni  con  altre  figure  professionali:  notai,  ingegneri,
architetti,  commercialisti,  medici  legali,  psicologi,  mediatori
famigliari, investigatori, e da ultimo con i coaches specializzati per
singoli ambiti e settori.

Credo altresì che, ove possibile, sia da privilegiare una soluzione
extragiudiziale  ai  problemi  che  i  clienti  mi  sottopongono  –
ricorrendo anche alla mediazione o alla negoziazione assistita –
considerando il ricorso alle vie giudiziarie come extrema ratio.

- Diritto Societario e dell'Impresa: assistenza in occasione di ogni
evento  attinente  la  vita  sociale,  Contrattualistica  (anche  per  le
piattaforme  informatiche),  Tutela  nei  rapporti  tra  Fornitori  e
Clientela, Recupero Crediti, Esecuzioni e Fallimenti, tutela Marchi
e  Brevetti,  partecipazione  a  Bandi  e  Finanziamenti,  Privacy  e
adeguamento al GDPR;

-  Passaggio generazionale e Tutela del patrimonio dell’impresa,
dell’imprenditore o del professionista, e del patrimonio famigliare;

- Diritto bancario: rapporti con Banche e Finanziarie, pre-analisi di
Mutui  e Finanziamenti  e su richiesta predisposizione di  Perizie
econometriche per mutui, leasing e conti correnti bancari;

- Proprietà e Locazioni: Contratti e azioni a difesa della proprietà
e del possesso, consulenza e assistenza nella compravendita di
immobili – anche in sede di aste pubbliche – oltre che a favore di
locatori e conduttori, inclusa la contrattualistica;

-  Gestioni  patrimoniali  e  personali  anche  per  residenti  e/o
domiciliati  all’estero:  la  consulenza  e  l’assistenza  si  estende
dall’amministrazione di proprietà e beni, più in generali interessi
economici,  sino  alla  cura  di  interessi  personali  ed  esigenze
famigliari;
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MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

- Assistenza a favore di Amministratori di Condominio;

-  Risarcimento danni: Circolazione Stradale, Infortuni sul lavoro,
Responsabilità Medica;

- Tutela Del Consumatore sono da oltre un decennio membro del
Collegio  legale  di  una  delle  principali  Associazione  dei
Consumatori

-  Diritto  di  Famiglia  e  della  Persona (Separazioni,  Divorzi,
Convivenze e Unioni Civili, Amministrazioni di Sostegno);

-  Successioni  Ereditarie,  e  Disposizioni  per  il  fine  vita

(Testamento biologico)

Italiana

Inglese  (parlato  e  scritto)  buono,  parlo  frequentemente  con
madrelingua,  scrivo  e  traduco  agevolmente,  partecipo  a  corsi
periodicamente,  lo  scorso  anno ad uno specialistico  di  inglese
giuridico

B (estesa alla guida motoveicoli)
Automunita

Istruttore di Yoga Classico

1) Modulo  (stanza  di  partecipazione  alla  selezione  del
Comune di San Pietro in Casale per la formazione di un
elenco  di  professionisti  per  la  consulenza  e/o  la
rappresentanza e la difesa in giudizio)

2) Documento d’identità
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a quanto dichiarato.
In fede, 
Bologna 27 settembre 2018

Avv. Paola Garini

Autorizzo  al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto  previsto  dalla  Legge
196/03, successive modifiche e integrazioni e GDPR 2016/679 

Avv. Paola Garini
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