AVV. GIOVANNA SARTI
DATI ANAGRAFICI
 Nata a Modena il 25 aprile 1972.
 Domiciliata professionalmente in Modena, Via Canalino n. 67,
Tel./Fax

– E.Mail:

ISTRUZIONE









Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine Forense di
Modena dal 27/09/2005.
Anno accademico 1998-1999 - Laurea presso: Università di
Modena e Reggio Emilia - Facoltà: Giurisprudenza – Voto di
Laurea: 110/110
Anno scolastico 1990-1991: Anno integrativo presso l'Istituto
Magistrale "Carlo Sigonio" di Modena - indirizzo giuridico.
Votazione 44/60
Anno scolastico 1989-1990: Maturità Magistrale conseguita presso
l'Istituto Magistrale "Carlo Sigonio" di Modena

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE


Anno 2013-2014
Master di secondo livello in diritto Tributario presso Facoltà di
Giurisprudenza di Bologna



Anno 2013
Milano – Gruppo Euroconference: “Master in Accertamento e
Contenzioso Tributario”
Anno 2004- 2012 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento
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professionale in materia di procedura civile, condominio, diritto di
famiglia, diritto del lavoro e infortunistica.
Anno 2000 —2001



 Corsi serali lingua inglese presso l'istituto Fermi" di Modena
 Corso Ius & Law di approfondimento e preparazione per l'esame di
abilitazione alla professione di avvocato, presso il centro IFOA
Reggio Emilia (redazione atti e pareri legali)
Anno 1999-2000



Corsi serali lingua inglese presso l'Istituto Fermi" di Modena
Anno 1998/1999



Corsi serali lingua inglese presso 1' "Istituto Fermi- di Modena

CONOSCENZE LINGUISTICHE


Lingua Inglese parlata e scritta: grado di conoscenza scolastico



Lingua Francese: grado di conoscenza scolasticoAnno 2002

CONOSCENZE INFORMATICHE
Varie versioni del sistema operativo WINDOWS: grado di
conoscenza buona




Varie versioni dei software applicativi Microsoft Office



(Word, Excel, Access, Power Point): grado sconoscenza buona

Reti Internet, posta elettronica (Outlook Express): Grado di
conoscenza buona


ESPERIENZE PROFESSIONALI


Anno 2015-2018

Libera professione
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Anno 2013-2015

Collaboratrice presso lo studio legale specializzato in diritto
societario, consulenza aziendale, contrattualistica, recupero credito.


Anno 2006 – 2013

Collaboratrice presso lo studio legale specializzato in diritto di
famiglia; infortunistica; condominio; diritto del lavoro, contratto di
agenzia, diritto del lavoro.



Anno 2003 - 2005
 Gennaio - Dicembre: collaboratrice presso lo studio legale
specializzato in:
 diritto del lavoro (diritto sindacale, licenziamenti individuali e
collettivi, mobbing, diritto fallimentare, pubblico impiego);
 introduzione al diritto amministrativo, funzioni amministrative
della provincia: pianificazione territoriale, diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
 approfondimenti in materia di diritto di famiglia (separazioni,
divorzi giudiziali e consensuali)
 attività di ricerca e studio



Anno 2002
 Gennaio - marzo: pratica forense presso studio legale Avv.
Mauro Paolini, di Modena
 Aprile - dicembre: patrocinatore legale e collaboratrice presso
studio legale, di Modena, Avv. Annalisa Bova e Avv. Fabrizio
fiorini (professore a contratto di diritto amministrativo presso
Facoltà di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia): (diritto
amministrativo e diritto del lavoro)



Anno 2001
 Gennaio - dicembre: pratica forense presso studio legale Avv.
Mauro Paolini, di Modena



Anno 2000
 Gennaio - aprile: pratica forense presso studio legale Avv.
Fabrizio Bertazzoli Cova, di Modena: approfondimenti in
materia di infortunistica, risarcimento danni derivanti da
circolazione stradale e relativo studio della legge
24.12.1969 n. 990 sull'Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche.
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