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CURRICULUM VITAE 

 

 

Informazioni personali_________________________________________________ 

 
Cognome e Nome: Bono Ginetta 

Indirizzo di studio: Via L. Da Vinci n. 41 

Telefono cellulare: 3497646308 

E-mail: ginetta.bono@email.it 

Pec: avvginettabono@puntopec.it 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 02/08/1980 

 

Esperienza lavorativa__________________________________________________ 
Da Novembre 2019 ho avuto incarichi, quale collaboratore esterno, per attività di consulenze e 

difese per il contenzioso giudiziale dell’ATER di Verona. 

 

Maggio 2018 / Maggio 2021 ho assunto l’incarico di sostituto di udienza davanti al Tribunale di 

Verona per il contenzioso giudiziale INPS. 

 

Da Gennaio 2013 lavoro in proprio come avvocato civilista.  

Svolgo prevalentemente attività di recupero crediti, sia stragiudiziale che giudiziale, per privati e 

società – con esperienza concreta nella fase esecutiva della procedura giudiziale.  Mi occupo inoltre 

di infortunistica stradale, cause di risarcimento danni in genere, cause di separazione, divorzi e 

diritto di famiglia nel suo complesso, contenzioso civile in generale, mentre in minima parte seguo 

il contenzioso penale essendo iscritta alle liste di difensore d’ufficio al Tribunale di Verona. 

 

Da Marzo 2009 / Dicembre 2012: ho collaborato presso vari studi legali di Verona maturando 

esperienza prevalentemente nel settore del recupero crediti, infortunistica, risarcimento del danno, 

contrattualistica, diritto dell’immigrazione, diritto di famiglia, diritto penale. 

In particolare, dal 2011 al 2012 ho curato presso lo studio legale Callipari di Verona, il recupero 

crediti per Confcommercio di Verona, di quote associative non corrisposte dagli iscritti 

all’associazione. 

 

Da Luglio 2011 / Novembre 2011: ho sottoscritto un contratto di collaborazione per consulenza 

legale e tributaria presso la società KPMG di Verona. 

 

Da Ottobre 2005/Aprile 2008: ho svolto il tirocinio legale presso uno studio di Avvocato civilista. 

. 

Principali mansioni e responsabilità: svolgimento di attività di udienza, redazione atti giudiziari, 

gestione attività di cancelleria, attività di studio e di ricerca. 

 

Settembre 2007/settembre 2008: Svolgimento del Servizio Civile Nazionale presso l’Associazione 

Penelope di Messina nell’ambito del progetto “Il libro: un amico a chi soffre”.  

 

Istruzione e formazione________________________________________________ 

 
Novembre 2019 – Aprile 2020: ho frequentato il corso di Alta formazione per conseguire il titolo 

di gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso la IUL 

Università telematica degli studi di Firenze. 
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Febbraio - Marzo 2019: ho frequentato un corso di perfezionamento sull’Arbitrato presso la 

Camera di Commercio di Verona. 

 
Settembre 2011 

Titolo conseguito: Mediatore civile e commerciale  

 

Marzo 2009 

Titolo conseguito: Iscrizione all’albo degli avvocati Foro di Verona. 

 

Novembre 2008 

Titolo conseguito: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte  

di Appello di Messina. 

 

Aprile 2008 

Titolo conseguito: Diploma di specializzazione alle professioni legali con voto 65/70. 

Principali materie oggetto di studio: redazione di pareri temi e atti giudiziari in materia di diritto 

civile penale e amministrativo;  

Stage della durata complessiva di 100 ore presso gli uffici giudicanti di primo grado nel settore 

penale e civile. 

Nome e tipo di istituto: Scuola di specializzazione alle professioni legali di Messina. 

 

Ottobre 2005  

Titolo conseguito: Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) con voto 110/110. 

Nome e tipo di istituto: Università degli studi di Messina, facoltà di Giurisprudenza. 

 

Giugno 2005 

Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione al laboratorio formativo “Internet Walking” per 

complessive 100 ore di lezioni e 50 ore di esercitazioni pratiche. 

Nome e tipo di istituto: CEPAS (Centro Prima Accoglienza Savio) di Messina; progetto Freedom 3- 

terzo laboratorio “Internet Walking 2005”. 

Principali materie/abilità oggetto di studio: conoscenza di Windows, elaborazione testi, foglio 

elettronico, navigazione e comunicazione su Internet, presentazioni dinamiche. 

 

Luglio 1999 

Titolo conseguito: Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale con voto 100/100. 

Nome e tipo di istituto di formazione: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Gemelli 

Careri” di Taurianova (RC). 

 

 

Capacità e competenze personali________________________________________ 

 

Madrelingua: Italiana 

 
Altre lingue: 

 

Francese:  

 

Capacità di scrittura: buona. 

Capacità di lettura: buona.  

Capacità di espressione orale: sufficiente. 
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Inglese: 

 

Capacità di scrittura: buona. 

Capacità di lettura: buona. 

Capacità di espressione orale: sufficiente. 

 

 

Capacità e competenze organizzative_____________________________________ 

 
Capacità di lavorare in gruppo, dinamicità e voglia di progettare sono doti che mi caratterizzano. 

Sono molto socievole e svolgo attività di volontariato in parrocchia. 

 

 

Capacità e competenze tecniche _________________________________________ 

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; capacità di navigare in Internet; 

utilizzo di varie Banche Dati giuridiche e del processo telematico. 

 

 

Capacità e competenze artistiche 

 
Mi piace la musica e ho imparato da autodidatta a suonare la chitarra. 

 

 

Patente______________________________________________________________ 

 
Automobilistica (patente b). 

 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento europeo 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

Verona, lì 04 aprile 2022 

                                                                                                                -   Ginetta Bono- 
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