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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

GIOIELLIERI VERONICA 

 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19 AGOSTO 1990 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  
• Date  Da ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Avv. Veronica Gioiellieri, Via Verdi n. 6 – Imola    

• Tipo di azienda o settore 

 Studio Legale specializzato nel diritto civile, diritto del lavoro e diritto di 

famiglia. Per le esperienze pregresse è stata maturata esperienza anche nel 

diritto commerciale e societario, in materia di privacy e tutela dei dati oltre 
che nell’ambito stragiudiziale e contrattualistica.  

• Tipo di impiego 

 Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine di Bologna 

La professionista collabora stabilmente con lo Studio VTF specializzato in 

consulenza fiscale, societaria e finanziaria. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

 

 

 Assistenza legale ai clienti privati e società negli ambiti del diritto civile, 

comprensivo del diritto di famiglia. 

Particolare attenzione e specializzazione è rivolta alle tematiche inerenti al 
diritto del lavoro, approfondito e praticato dal legale sin dal periodo di 

praticantato. 

Grazie alla stabile collaborazione con lo Studio VTF vengono approfondite 

anche le tematiche legate al diritto societario. 
 

 
• Date  Da novembre 2018 a ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio GS&PARTNERS, Via Appia n. 38, Imola (BO)   

• Tipo di azienda o settore 
 Studio Legale specializzato in diritto di impresa, privacy (GDPR), diritto civile e 

penale 
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• Tipo di impiego  Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Assistenza legale nelle principali attività dello studio con particolare approfondimento 

delle tematiche legate al diritto di impresa e all’adeguamento alla nuova normativa 

europea sulla privacy (GDPR). 

Gestione di pratiche prevalentemente attinenti al diritto civile in particolare: diritto 

del lavoro.  

 

 
• Date  Da Aprile 2018 a ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FBS S.P.A. sede operativa di Ravenna, Via Mazzini n. 49 (sede legale: Milano, Via 

Senato n. 6)   

• Tipo di azienda o settore  NPL – recupero crediti. Diritto bancario, civile e fallimentare/commerciale 

• Tipo di impiego  Avvocato – U.O. Gestione Attività Giudiziali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Recupero crediti bancari (chirografari ed ipotecari) su portafogli di proprietà, 

cartolarizzati e in cessione. Gestione completa del credito dalla fase della sofferenza 
con analisi della pratica, trattativa stragiudiziale con debitore o altro legale (sino ad 

eventuale DPO) e fase giudiziale mediante studio dell’apposita strategia: 

dall’ottenimento del titolo sino alla fase esecutiva (principalmente pignoramento 

presso terzi ed immobiliare). Gestione anche delle fasi inerenti le principali procedure 

concorsuali. 

 

• Date  Da maggio 2017 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Commerciale Dott. Beatrice Conti e Avv. Vittorio Mazza, Viale P. 

Galeati n. 3, Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore 
 Studio legale associato specializzato in materia di diritto civile, diritto del lavoro, 

diritto di famiglia, infortunistica e diritto societario e commerciale 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di studio in qualità di praticante abilitata al patrocinio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Collaboratrice di studio: redazione degli atti in materie principalmente riguardanti il 

diritto del lavoro, diritto civile, diritto di famiglia e diritto commerciale; assistenza 

nelle udienze e partecipazione individuale come sostituto processuale nei limiti della 

competenza di cui all’art n. 246 d.lgs. n. 51/1998; ricevimento clienti, anche 

individualmente, e aiuto in attività inerenti alla gestione dell’ufficio tramite attività di 

cancelleria 

• Date  Da febbraio 2014 ad aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Gandolfi Colleoni Machirelli Regoli, via Cavour n. 57, Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore 
 Studio Legale associato specializzato in materia di diritto civile, diritto del lavoro, 

diritto di famiglia ed infortunistica 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di studio in qualità di praticante abilitata al patrocinio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Collaboratrice di studio: redazione degli atti in materie principalmente riguardanti il 

diritto del lavoro, diritto civile e diritto di famiglia; assistenza nelle udienze e 
partecipazione, anche individuale, come sostituto processuale, successivamente 

all’abilitazione al patrocinio (autorizzazione del 14/10/2015) nei limiti della 

competenza di cui all’art n. 246 d.lgs. n. 51/1998; ricevimento clienti, anche 

individualmente, e aiuto in attività inerenti alla gestione dell’ufficio tramite attività di 

cancelleria 

 

• Date  Da febbraio 2014 a luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ristorante “E Parlaminté”, via G. Mameli n. 33, Imola (BO) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante/Trattoria 

• Tipo di impiego  Cameriera di sala  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Aiuto cameriera prevalentemente durante i turni serali e suntuariamente nei week (nel 

turno della domenica) nei servizi del pranzo 

• Date  Dal 12 novembre 2014 al 16 novembre 2014 e dal novembre 2013 al gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pintel Service Caffè, via L. Calamelli n. 50, Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di punti di ristoro, rifornitore di distributori automatici per uffici e 
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aziende nonché rivenditore di macchine per il caffè e cialde Mokador 

• Tipo di impiego  Hostess e promoter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Assistenza come promoter di caffè e macchine per il caffè Mokador presso lo stand 

del Gruppo Celli S.p.A. durante la fiera E.I.M.A. Edizione 2014 presso l’area fiere di 

Bologna. 

Assistenza nella promozione e nella vendita di caffè e macchine del caffè Mokador 

presso stand temporaneo dell’azienda Pintel Service Caffè all’interno del Centro 

Leonardo di Imola 

 

• Date  Da settembre 2011 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bar Otello, via Emilia 166, Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Bar/locale  

• Tipo di impiego  Barista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Aiuto barista principalmente nelle ore serali e nel week end: addetta alla caffetteria e 

preparazione di cocktail nonché nell’assistenza in sala 

 

 
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date   22 gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conseguita abilitazione alla professione forense con votazione 338/450 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deontologia forense, diritto processuale civile, diritto civile, diritto del lavoro, diritto 

internazionale privato e diritto ecclesiastico 

• Qualifica conseguita  Consiglio dell’ordine di Bologna  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date   Settembre 2016 a dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso intensivo per la preparazione all’esame scritto per l’abilitazione alla professione 

forense presso la Scuola Zincani Formazione Giuridica S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e diritto penale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date   Luglio 2014 a gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pratica forense obbligatoria mediante iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati con 

delibera del 28/07/2014 ed abilitazione al patrocinio con autorizzazione del 14/10/2015 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia e diritto penale 

• Qualifica conseguita  Verbale di accertamento di compiuta pratica rilasciato in data 4 marzo 2016 dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date   Settembre 2009 a luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Alma Mater Studiorum di Bologna – facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Tesi in diritto penale: “Il principio di precauzione nel sistema penale”, 

relatore Professore Stefano Canestrari 

• Qualifica conseguita  9 luglio 2014: laurea in giurisprudenza con voto 110/110 con Lode  
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• Date  Settembre 2004 a luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di istruzione superiore Tecnico Agrario “Scarabelli – Ghini” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambito scientifico – Tesi conclusiva inerente l’analisi dei procedimenti chimici 

durante la produzione del vino passito 

• Qualifica conseguita  9 luglio 2009: diploma di perito agrario con valutazione 98/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date   Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Stage presso Cantine Brusa S.p.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambito chimico/scientifico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali ed eccellente capacità comunicativa ed espressiva, sia 

scritta che orale, maturata nel corso degli anni attraverso gli studi superiori ed 

universitari e le numerose attività lavorative svolte sin dall’età adolescenziale 

combinando studio e lavoro.  

Propensione all’apprendimento e ottima capacità nell’organizzazione del lavoro sia in 

autonomia, sia in team.     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ottima autonomia nella gestione del lavoro (anche in situazioni di stress) e nel rapporto 

con i clienti, le controparti e gli organi giudiziari. 

Propensione al lavoro in equipe acquisita lavorando in studi legali composti da 

numerose figure professionali.  

Abilità nel lavoro in team e nella gestione del problem solving e dell’analisi delle 

pratiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Acquisita piena autonomia nella redazione di pareri e atti, oltre ad esperienza e 

partecipazione attiva in udienza (anche come sostituto processuale). Disamina e studio 

dei fascicoli processuali. Professione forense giudiziale e stragiudiziale nella maggior 

parte degli ambiti del diritto civile (in particolare per quanto attiene alla fase esecutiva) 

ed in particolare nel diritto di famiglia e diritto del lavoro, parzialmente nella materia 

penale. Acquisita autonomia nella gestione del rapporto con la clientela in Studio ed in 

azienda. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ GIOIELLIERI Veronica ] 

  

  

 

Acquisita autonomia nell’utilizzo delle applicazioni del pacchetto Windows (Office, 

Internet Explorer, Exel, Outlook etc …) e nell’utilizzo di Consolle Avvocato. 

Acquisita autonomia nell’utilizzo dei sistemi gestionali, in particolare del software in 

cloud “Kleos” e “Big Blue/as400”, nonché delle principali banche date giuridiche 

(Pluris, Giuraemilia etc …) e dei siti internet aventi ad oggetto materie di 

aggiornamento giuridico. 

Indipendenza nell’utilizzo del sito dell’Agenzia delle Entrate in particolare dell’area 

sui Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare (“SISTER”). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Danza classica e moderna svolta dalla tenera età sino ai vent’anni presso le scuole di 

danza: “Gruppo Imolese Danza Classica” e “Dance Studio A.S.D”, con partecipazioni 

a spettacoli e recite. 

Attività di corsa e camminata veloce con partecipazione annuale ad eventi sportivi 

organizzati e di beneficenza: StraBologna, corri con l’AVIS Imola, Corsa dei Tre 

Monti, Dozza Wine Trail etc .. 

Interesse per la musica ed il cinema. 

Interesse per la lettura, principalmente romanzi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Maturata capacità e specializzazione del diritto del lavoro e previdenza con assistenza 

in ambito stragiudiziale e giudiziale. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre esperienze 

- Rappresentante di istituto negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 mediante 

organizzazione di assemblee di istituto e interesse attivo nella risoluzione delle 

problematiche interne all’istituto scolastico in rappresentanza degli studenti del polo 

“Scarabelli”. 

 

Borse di studio  

- Accesso alle borse di studio per merito e reddito durante tutto il percorso universitario  

- Attività di collaborazione presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze 

Economiche (D.S.E.) dell’università Alma Mater di Bologna tramite il modulo “150 

ore” con riconoscimento della relativa borsa di studio per l’anno accademico 

2012/2013  

- Vincitrice borsa di studio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna per avere conseguito 

il migliore punteggio rispettivamente nelle discipline civilistiche e penalistiche nella 

votazione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la 

Corte d'Appello di Bologna nella sessione d'esame 2016/2017. 

 

Altro 

- Donatrice AVIS 

- Iscritta alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica  

 

 


