
 

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
PAOLA VALENTINA CASAZZA 

 

Data di nascita  12/02/1972 

Qualifica  CONSIGLIERE DI MUNICIPIO – PRESIDENTE PRIMA COMMISSIONE - CAPOGRUPPO DI “FORZA ITALIA” 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA – MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO 

Incarico attuale  CONSIGLIERE MUNICIPALE 

Numero telefonico dell’ufficio  010/5579708 

Fax dell’ufficio  010/5579714 

E-mail istituzionale  municipio3@comune.genova.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Genova 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguita nel distretto di Corte d'Appello di Genova  

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 
 Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, immobiliare, tributario, famiglia e successioni 

e disciplina del trattamento dei dati personali (cd. “privacy”). 

Amministratore di sostegno di persone anziane e con handicap fisici o psichici.  

 

Collaborazione per consulenza ed assistenza in materia di diritto civile, commerciale, 

immobiliare, tributario, famiglia e successioni e disciplina del trattamento dei dati personali (cd. 

“privacy”) con un'Associazione professionale di Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e con 

alcuni Studi legali in Genova.  

 

Collaborazione come funzionario a contratto nel Comune di Montebruno (GE) negli anni 1999 e 

2000. 

 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza del francese e dell’inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
Utilizzo ottimale del pc e delle periferiche in ambiente operativo Windows.  

Navigazione sulla rete Internet, gestione della Posta elettronica.  

Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 Frequenza dei corsi di formazione politica a cura della Fondazione “Europa Civiltà” negli anni 

2007/2008 presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano; 

Capogruppo della minoranza del Consiglio del Comune di Torriglia (GE) dal 2010 al 2015; 

Socio fondatore delle Associazioni “Liberamente Liguria” e “Nuovi Spazi”; 

Coordinatrice provinciale del PdL dal 2012 al 2014; 

Collaboratrice del quotidiano on-line “L’informatore” (http://www.informatore.eu); 

Consigliere di Amministrazione di un IPAB (Scuola per l'infanzia) dal 2016; 

Consigliere di Amministrazione in una S.p.A. genovese. 

 
 

Ai sensi del d. lgs. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, essendo stata 

pienamente informata delle finalità e modalità di attuazione dello stesso da parte del destinatario. 


