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CURRICULUM VITAE 

Avv. Cristiana Vecchini 

 
Nata a Nogara (VR) il 21/12/1974  

Indirizzo studio: Via Maestro Martino n. 7 

37131 – Verona (VR)  

Tel./Fax 045528445 

Cell: 334113145 

E-mail: avvcristianavecchini@gmail.com  

Pec: avvcristianavecchini@puntopec.it 

 
 
Istruzione e formazione 

1993 

Diploma di maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Cerea 

(VR) votazione 48/60. 

2000 

Laurea di dottore in giurisprudenza conseguita presso l’Università Alma Mater Studiorum di 

Bologna votazione 93/110 in Storia del Diritto Italiano, titolo della tesi “La Legislazione “sociale” 

della Repubblica di Salò (1943-1945)”. 

2002 

Master di primo livello in diritto ed economia degli scambi internazionali presso l’Università 

Statale di Milano. 

2013 

Corso di perfezionamento in diritto del lavoro sulla riforma Fornero accreditato dal CNF. 

2017 

Corso di perfezionamento per curatori fallimentari accreditato dal CNF. 
 
 

Iscrizione albo 

Iscritta all’albo degli avvocati di Verona dal 17/01/2005. 
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Dettaglio delle esperienze professionali 

2000-2001 

Pratica professionale presso lo studio dell’avvocato Massimo Guerra di Verona. Attività di 

consulenza stragiudiziale e contenzioso civile con particolare riguardo a recupero credito, sfratti 

per morosità e finita locazione, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, risarcimento danni. 

 

2001-2005 

Pratica professionale e, a seguito dell’abilitazione, avvocato presso lo studio dell’avvocato Attilio 

Roberto Gastaldello di San Giovanni Lupatoto (VR). Attività di consulenza stragiudiziale e 

contenzioso civile con particolare riguardo a recupero credito, esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari, contrattualistica commerciale (locazioni di immobili e aziende commerciali, 

associazione in partecipazione, compravendita di aziende, franchising…), diritto commerciale 

con particolare riguardo all’adeguamento degli statuti societari d.lgs. 6/2003, risarcimento 

danni da circolazione stradale e responsabilità civile in generale. 

Durante l’attività presso lo studio dell’avvocato Gastaldello ho anche partecipato come relatrice 

sia per Cisel Issel (gruppo Maggioli Spa) che per la società Autonomos S.r.l. a corsi di formazione 

ed aggiornamento per messi notificatori. 

2006-2018 

Avvocato associato e fondatrice dello Studio Legale Associato Balestreri – Vecchini – Gandolfi di 

Verona. 

Attività di consulenza stragiudiziale e contenzioso civile con particolare riguardo a recupero 

credito (commerciale e da lavoro dipendente), esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

contrattualistica commerciale e diritto del lavoro sia per la parte datoriale che per la parte 

lavoratore, risarcimento danni da circolazione stradale e responsabilità civile in generale con 

ARAG. 

Ho svolto l’attività di relatrice per l’attività di recupero crediti in incontri per i soci presso CO.DI.PA. 
Verona e per società di consulenza e formazione (Aediles S.r.l.). 

2018-ad oggi 

Avvocato libera professionista presso il proprio studio. Ambito di attività: consulenza 

stragiudiziale (contrattualistica) e contenzioso civile con particolare riguardo a recupero 

credito, sfratti per morosità e finita locazione, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

risarcimento danni, custode giudiziario. 

 
 
Capacità e competenze tecniche 

Ottima padronanza dei principali pacchetti informatici sia in sistema Windows che in sistema 
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Mac. 

Perfetto utilizzo del pacchetto Office. 
 
Esperta nell’utilizzo delle banche dati: Juris Data e Pluris. 

Ottima conoscenza del p.c.t. (deposito telematico di atti; notifiche a mezzo p.e.c., etc.). 
 
 

Competenze linguistiche 

Madrelingua: italiano. 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

B1 B2 B1 B1 B1 

 

 
 

Autorizzo il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  mio  curriculum  vitae  in  base  

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Verona, 23 novembre 2022. 

 

Avv. Cristiana Vecchini 


