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FORMAZIONE   
 

Formazione post-universitaria 
 

2015 Corso di inglese per Avvocati (accreditato dal COA di Genova) 
2014 Corso di Perfezionamento in Arbitrato, Università Degli Studi di Genova 
2013 Giugno - Luglio: I modulo Master “Credit Management”, sede Milano (Gruppo24ore) 
2007 giugno-ottobre: Master breve di specializzazione in “Contratti di impresa”, sede Reggio 
Emilia (Ipsoa) 
1999 scuola forense “Mauro De Andrè” in Genova 
1998 scuola notarile “Aristotele Morello” in Genova 

 
Esame di abilitazione alla professione di avvocato  

 
  Dicembre 2000 prova scritta (votazione 109) 
 Ottobre 2001, prova orale (votazione 227) 
            esame sostenuto presso la Corte di Appello di Genova 
  
Corso di laurea 
 Nov. 1992 – 28 Ottobre 1997 Università degli Studi di Genova 
 Corso di laurea in Giurisprudenza 
 Votazione conseguita: 110/110 e lode 

Tesi discussa in materia di diritto civile dal titolo: “I rapporti patrimoniali tra i conviventi nella famiglia 
di fatto”, relatore Notaio Prof. Umberto Morello  

 
Scuola secondaria superiore 
 1992 Maturità scientifica, votazione conseguita 52/60 

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Genova 
  

 
* 

 
Conoscenze linguistiche 
 
 Italiano, lingua madre 

Buona conoscenza della lingua inglese (oltre alla formazione scolastica, corso di inglese presso 
“British School di Edward Clegg”; lezioni private di conversazione, corso di inglese per 
avvocati)  



 
 
 
Conoscenze informatiche 

  

Sistemi operativi: Windows XP, Windows 2000, Windows 95-98  
 Ottima conoscenza dei programmi Word ed Excel 
 
Esperienze professionali e lavorative 

 
* Luglio 2013 – oggi. Oltre all’esercizio della libera professione, collaborazione con una società, 
con sede in Genova, con funzione di credit controller, gestione fidi, gestione rapporti assicurazione 
del credito e recupero del credito in fase sia stragiudiziale che giudiziale. 

 
* 2009 - Luglio 2013. Oltre all’esercizio della libera professione, collaborazione con una società, 
con sede in Genova, per la gestione ed il recupero (stragiudiziale e giudiziale) del credito 
(compresa la gestione del rapporto con gli agenti) 

 
* Gennaio 2005 ad oggi esercizio della professione di avvocato in proprio  

 
* Settembre / Novembre 2003: Assistant in Marsh S.p.A., broker assicurativo 

 
* Gennaio 1998 / Dicembre 2004: pratica forense e successiva collaborazione come avvocato 
presso alcuni studi legali di diritto civile; nel corso del primo anno svolgimento anche della 
pratica notarile  
 
 
Le sopra indicate esperienze mi hanno consentito di acquisire nell’ambito dell’esercizio della 
professione una piena autonomia nella gestione di pratiche in materia civilistica, sia in fase 
stragiudiziale che giudiziale (gestione del rapporto con il cliente, ricerche giurisprudenziali, redazione atti, 
partecipazione ad udienze) ma anche di entrare in contatto ed operare con realtà aziendali. 
 
 

Partecipazione a giornate di studio/convegni/master 
 
Ho partecipato, tra gli altri, alle seguenti giornate di formazione: 
 
- 6 Maggio 2003 seminario sul “Il nuovo diritto societario”; 
- 11 Giugno 2004 “L’amministrazione di sostegno, una riforma di protezione dei soggetti 
deboli”; 
- 30 Giugno 2004 “Violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e dalla filiazione: risvolti 
civili e penali”, organizzato da Aiaf; 
- Novembre 2004 XI Corso sul Processo Minorile, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova;  
- 7 Maggio 2005 “Il Condominio negli edifici: aggiornamento normativo, nuovi orientamenti 
giurisprudenziali e progetti di riforma”, seminario organizzato da Aiga; 
- 3 Febbraio 2007 “La Contrattualizzazione del Diritto di Famiglia”; 
- Giugno / Ottobre 2007 Master breve in “Contratti di impresa” in Reggio Emilia (Ipsoa); 
- 10 Giugno 2008 “La legge 102/06 un anno dopo e il nuovo codice delle assicurazioni”; 
- 16 Novembre 2009 “Arbitrato: Aspetti teorici e pratici”; 



- 4 Dicembre 2010 “Trasferimenti immobiliari nell'ambito della crisi familiare - Aspetti 
sostanziali e formali”; 
- Giugno / Luglio 2013: I modulo Master “Credit Management – Strumenti di prevenzione e 
controllo del rischio di insolvenza”;  
- 2014 “Corso di Perfezionamento in Arbitrato”, Università Degli Studi di Genova;  
- 2015 “Corso per Professionisti di Public Speaking”, LiguriAttori; 
- Gennaio – Maggio 2016 Corso di inglese per avvocati (accreditato dall’Ordine degli Avvocati 
di Genova); 
- 08 Settembre 2016 “Le parole che fanno la differenza”, corso di comunicazione, LiguriAttori.   

 
  

Altre informazioni  
  

* Collaboro con la rivista di giurisprudenza del distretto della Corte d’Appello di Genova  
“Nuova Giurisprudenza Ligure”, Ed. De Ferrari. 
* Ho prestato consulenza legale presso una associazione di consumatori in Genova. 
 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
Conferisco l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae nel rispetto ed osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e successive 
modifiche. 
          

avv. Paola Gatti 


