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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabiola Brunetti

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data

Da Settembre 2010 ad oggi

•Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Moretti - Canobbio & Associati, Via 55. Giacomo e Filippo 31/5, 16122
Genova.

• Tipo di azienda o settore

Studio Legale Associato. Lo Studio si occupa di diritto civile e penale.

• Tipo di impiego

Avvocato
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Genova dal Febbraio 2014 Praticante/
Avvocato da Settembre 2010 a Febbraio 2014 (con
abilitazione al Patrocinio legale).

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di collaborazione professionale in ambito stragiudiziale e
giudiziale in materia di diritto civile, di diritto commerciale, di
recupero crediti e di procedure esecutive anche discendenti da
procedimenti penali.
Lo studio assiste primarie C ompagnie Assicurative e Società di
Trasporti, anche straniere, con particolare sviluppo degli strumenti
conciliativi e comunque alternativi alla tutela secondaria.
Lo studio svolge attività in campo penale con particolare riguardo
all'assistenza delle parti civili, specie in materia di maltrattamenti di
minori ed incapaci.
Nel campo del diritto civile, dedizione e specializzazione alla materia
della responsabilità extracontrattuale e contrattuale, del diritto
condominiale e delle locazioni.
Autonomia nella gestione di posizioni giudiziali e stragiudiziali (anche
in funzione della liquidazione, per conto della Compagnia

Assicuratrice, di richieste di risarcimento danni derivanti dalla
circolazione stradale e/o da altre fattispecie di danno sia contrattuale
che extracontrattuale), concernenti sia soggetti privati che piccole e
medie imprese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Data
• Qualifica conseguita

06/02/2014
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la
Corte di Appello di Genova.

• Principali materie /
abilità professionali

Redazione di atti e pareri in materia di diritto civile, penale ed
amministrativo.

• Data
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

917/2010
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi
di Genova.

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

Tesi in materia di diritto processuale penale, dal titolo: "Le
Investigazioni Difensive nel Processo Penale".
Relatore: Prof. Vittorio Fanchiotti.

• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni

• Data
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea magistrale.
Laurea in Giurisprudenza raggiunta come studentessa-lavoratrice,
prima come addetta alle vendite presso attività commerciali e
successivamente come impiegata presso società di spedizioni
internazionali.

Giugno2003
Istituto Tecnico F. Liceti di Rapallo.
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore di
Computer.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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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.

