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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  Nome  DIANA  BISSOLO  

Indirizzo  VIA DIETRO MURA, 11 - 37045 LEGNAGO (VR) 

Telefono  0442 080127    349 3431430  

Fax  0442 080127 

E-mail  diana.bissolo@gmail.com  dianabissolo@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26 Marzo 1983 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 30 Ottobre 2018 ad oggi – Avvocato Libero professionista 

Presso Studio Legale Avv. Diana Bissolo 

Via Roma, n. 5 – Minerbe (VR) 

Attività legale nel settore del diritto civile: risarcimento del danno 

ex art. 2051 c.c., recupero crediti, contrattualistica, procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari, locazioni civili e commerciali, 

diritto condominiale, diritto successorio, diritto di famiglia. 

Assistenza alle udienze civili, trattazione e analisi questioni 

giuridiche, redazione di pareri, atti processuali e stragiudiziali. 

 

Incarichi di difesa negli ultimi 2 anni relativi al contenzioso civile 

per recupero crediti, sfratti, occupazioni senza titolo, decadenza: 

- Tribunale di Verona, R.G. 5268/2019 

- Tribunale di Verona, R.G. 3344/2019 

- Giudice di Pace di Verona, R.G. 2300/19 

- Giudice di Pace di Verona, R.G. 5332/2019 

- Giudice di Pace di Verona, R.G. 5327/2019 

 

Dal 8 gennaio 2018 al 30 Ottobre 2018 – Avvocato Libero 

professionista e Collaboratrice 

Presso Studio Legale Avv. Alessandra Carletti 

Via della Valverde, n. 32 – Verona (VR) 

Attività legale nel settore del diritto civile: risarcimento del danno 

ex art. 2051 c.c., recupero crediti, contrattualistica, procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari, locazioni civili e commerciali, 

diritto condominiale, diritto successorio, diritto di famiglia. 

Assistenza alle udienze civili, trattazione e analisi questioni 

giuridiche, redazione di pareri, atti processuali e stragiudiziali. 

 

3 febbraio 2014 Iscrizione all’albo degli Avvocati di Verona 

Dal 3 febbraio 2014 al 7 gennaio 2018 – Avvocato Libero 

professionista e Collaboratrice  

Presso lo Studio Legale Avv. Valeria Licata 

Piazzetta Alcide De Gasperi, n. 4 – Verona (VR) 

Attività legale nel settore di diritto civile: recupero crediti, 
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contrattualistica, impugnazione delle cartelle esattoriali, procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari, diritto fallimentare, locazioni 

civili e commerciali, diritto condominiale, diritto successorio, diritto 

di famiglia.  

Assistenza alle udienze civili, trattazione e analisi questioni 

giuridiche, redazione di pareri, atti processuali e stragiudiziali. 

 

Dal 9 settembre 2013 al 3 febbraio 2014 – Collaboratrice studio 

legale 

Presso lo Studio Legale Avv. Valeria Licata  

Piazzetta Alcide De Gasperi, n. 4 – Verona (VR) 

Attività legale nel settore di diritto civile: recupero crediti, 

contrattualistica, impugnazione delle cartelle esattoriali, procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari, diritto fallimentare, locazioni 

civili e commerciali, diritto condominiale, diritto successorio, diritto 

di famiglia.  

Assistenza alle udienze civili, trattazione e analisi questioni 

giuridiche, redazione di pareri, atti processuali e stragiudiziali. 

 

Dal 10 gennaio 2010 al 9 settembre 2013 – Collaboratrice studio 

legale  

Presso lo Studio Legale Avv. Silvio Baldini  

Via Vittorio Veneto 7 – Cerea (VR) 

Attività nel settore di diritto civile: recupero crediti, 

contrattualistica, procedure esecutive mobiliari, locazioni civili e 

commerciali. 

Trattazione e analisi questioni giuridiche, redazione di pareri, atti 

processuali e stragiudiziali. 

. 

ALTRE ATTIVITA’ 

          Dal 2013 ad oggi - Amministratore di sostegno  

          Presso la Sezione della Volontaria Giurisdizione del 

          Tribunale di Verona 

                              Corte Giorgio Zanconati, 1 – Verona  

 

  Da ottobre 2012 ad oggi – Mediatore civile e commerciale 

Presso l’Organismo di Mediazione RES AEQUE ADR – iscritto al n. 

185 del Registro degli Organismi di Mediazione  

 

Da maggio 2015 ad oggi – Responsabile per la Regione Veneto 

della ADR SPORT, settore della RES AEQUE ADR, avente 

l’obiettivo di portare il sistema di risoluzione alternativo delle 

controversie nel settore sportivo. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Giugno 2003 -  Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in 

Lingue Estere  

Presso l’ I.T.C. Matteo Ricci  

Via Nino Bixio n. 53 - Legnago (VR). 
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24 Marzo 2011 – Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Da settembre 2011 a marzo 2013 – Praticante avvocato  

Presso lo Studio Legale Avv. Silvio Baldini  

Via Vittorio Veneto 7 – Cerea (VR)  

 

Ottobre 2012 – Mediatore civile e commerciale  

Corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di mediatore civile e commerciale con l’organismo 

TrendCom, iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 145 del 

Registro degli Organismi di Mediazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giugno 2014 – Master in Europrogettazione 2014 - 2020  

Master in metodologie e tecniche di progettazione 

comunitaria, tecniche del project management, Project-Work.  

Presso EUROPACUBE INNOVATION Business School 

Via dell’Arcoveggio, 49/5 -  Bologna (BO)  

 

Maggio 2015 – Corso Responsabili Regionali ADR Sport  

Corso di formazione per l’ottenimento della qualifica di 

Responsabile regionale per la ADR Sport, branca dell’Organismo 

di Mediazione RES AEQUAE ADR specializzata in diritto sportivo. . 

 

Novembre 2016 – Corso aggiornamento Responsabili Regionali 

per la Camera Arbitrale della Up2Get s.r.l.  

Corso di aggiornamento per Responsabili regionali per l’arbitrato, 

volto ad agevolare una gestione stragiudiziale, celere 

ed economica delle dispute sorte in area sportiva. 

 

Novembre 2017 – Aprile 2018 – Corso di Formazione per la 

tutela del minore 

Corso Organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e 

Amministrazione di Sostegno del COA di Verona, volto a fornire 

un’adeguata conoscenza del diritto minorile che consenta di 

affrontare con la dovuta competenza le situazioni attinenti alla 

persona del minore 

 

Gennaio 2018 – Marzo 2018 – Corso di Perfezionamento presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Verona – 

“Curatore fallimentare: ruolo e funzioni”. 

Corso di Perfezionamento organizzato dall’Università di Verona, 

in collaborazione con  l’Ordine degli Avvocati di Verona e 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona 

ed il Tribunale di Verona, per la formazione e l’aggiornamento dei 

giovani professionisti che già prestano la propria attività o 

intendono svolgerla, a vario titolo, nelle procedure fallimentari e 

che fornisce un quadro teorico e una complementare visione 

pratico-operativa delle problematiche gius-commercialistiche, 

fallimentari e tributarie correlate alle procedure di fallimento. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

       

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Buona predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con il 

pubblico; buona capacità comunicativa; flessibilità e spirito di 

adattamento; predisposizione all’iniziativa e alla leadership; 

ambizione; capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; 

capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di lavorare per obiettivi sia individualmente che 

all’interno di un team di lavoro. 

Ottime capacità di problem solving. 

Ottime capacità di lavorare efficientemente in situazioni di stress, 

soprattutto in relazione alla gestione di scadenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Patente Europea del Computer ECDL. 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office. 

Ottima capacità di navigazione in internet.  

   

 

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Persona socievole, molto motivata, seria, affidabile, buone capacità 

organizzative e di gestione di incarichi di responsabilità. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. Automunita 

 

   

   

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 nonché ai sensi dell’art. 13 del GDPR, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

per le esigenze di selezione e comunicazione. 

 

Legnago (VR) 08.09.2019        

                                                                                                                                                              

Diana Bissolo 


