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INFORMAZIONI PERSONALI Bambini Giorgia

Via Vignasse n° 60, 18017 San Lorenzo al mare (Italia) 

+39.339.2122698    +39.328.8010427    +39.0183.92063    

giorgia.bambini@gmail.com 

Skype giorgia.bambini  

Data di nascita 29/12/1980 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2009–09/2011 Praticante Avvocato
Studio legale Avv. Giovanni Musso
Via Bonfante, 18100 Imperia (Italia) 

Svolgimento della pratica forense presso lo Studio legale Musso-De Maria di Imperia presso fino a 
settembre 2011 al fine di acquisire importanti competenze professionali mediante redazione di atti 
giudiziari e stragiudiziali in materia civile e penale, elaborazione di pareri legali e attività in Tribunale 
(deposito, notifica e richieste di atti giudiziari).

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

03/2012–alla data attuale Avvocato
Studio legale Avv. Giorgia Bambini
Via Vignasse n°60, 18017 San Lorenzo al mare (Italia) 

Lo Studio legale si occupa prevalentemente di diritto civile (in particolare diritto di famiglia, diritto 
bancario, responsabilità medica, diritto delle successioni, contrattualistica, condominio, diritti reali), 
diritto tributario (ricorsi contro cartelle di pagamento, contro accertamenti in materia di studi di settore 
per svariate tipologie di attività), diritto sportivo e consulenza in materia di Privacy.

Dal gennaio 2013 al maggio 2015  recupero crediti problematici quale professionista esterno di 
Unicredit Credit Management Bank. 

Dal 2012 al 2014 consulente delle aziende iscritte alla Confartigianato di Savona per la parte sia 
stragiudiziale che giudiziale in materia di recupero crediti e di ristrutturazione del debito.

Dal 2016  iscritta all'A.I.A.S. (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) 

Iscritta nell'elenco dei custodi giudiziari presso il Tribunale di Imperia. 

Dal 2014 al 2019 Consigliere Comunale presso il Comune di San Lorenzo al mare con delega alle 
Società partecipate, Rifiuti, Servizio Idrico Integrato. 

Dal 2019 Assessore presso il Comune di San Lorenzo al mare con delega a Società partecipate, 
Commercio, Servizi Legali. 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/1999 Diploma maturità magistrale ad indirizzo linguistico
Istituto Magistrale Statale “Carlo Amoretti”, Imperia (Italia) 

09/1999–05/2002

Université de Nice Sophia-Antipolis (FR), Nice Ville (Francia) 
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L.E.A. (Langues étrangères appliquées)

09/2002–03/2006 Laurea in scienze Giuridiche
Facoltà di Giurisprudenza, Genova (Italia) 

Tesi di diritto costituzionale “Il recepimento della direttiva europea 2000/31/CE sul commercio 
elettronico”, relatore Prof. Pasquale Costanzo e con votazione 100/110 (confronto con la normativa 
francese in merito all’attuazione della suddetta direttiva europea e al sindacato di costituzionalità allora
solo preventivo del sistema costituzionale francese).

09/2006–09/2009 Laurea specialistica in giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza, Genova (Italia) 

Tesi di procedura penale “L’istituto della contumacia nel processo penale”, relatore Prof.ssa Michela 
Miraglia e con votazione 110/110 con Lode.

01/2010–06/2011 Diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali
Scuola di specializzazione per le Professioni legali, Genova (Italia) 

Tesina di diritto penale intitolata “Rilevanza penale dell’indebita esenzione dal pagamento dei ticket 
sanitari”, relatore Prof. Paolo Pisa e con votazione 68/70.

20/05/2016–18/06/2016 Master in Diritto e Giustizia dello Sport
Altalex Formazione, Milano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B1 B2

francese C1 C1 C1 C1 B2

tedesco A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito lavorativo nei confronti di clientela, 
controparti e Autorità giudiziaria.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative acquisite durante il praticantato e la successiva attività professionale.

Buone capacità di relazione e collaborazione in ambiente lavorativo.

 

Competenze professionali Serietà e professionalità maturate e consolidate dall'attività professionale.

Attitudine al problem solving e a lavorare per obbiettivi.

Buon adattamento al lavoro di gruppo. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza di OS Windows (da XP a 10);

- Ottima conoscenza applicativa del Pacchetto Office;

- Esperienza consolidata nella consultazione di banche dati giuridiche;

- Ottime abilità nella consultazione dei risultati organici dei motori di ricerca con utilizzo di classi 
specifiche per le query nei più utilizzati search engines;

- Autonomia applicativa nell'uso della posta elettronica, certificata e non, attraverso client specifici sia 
POP che IMAP;

- Conoscenza basilare nell’interpretazione del codice HTML;

- Utilizzo della programma Cliens per il Processo civile telematico;

- Utilizzo avanzato dei principali browser per la navigazione internet e l'instant editing (Edge, Chrome, 
Firefox, IE, Opera);

 

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Le conseguenze della Brexit sul trasferimento di calciatori, in Diritto dello sport, rivista diretta da Fabio 
Roversi Monaco e Carlo Bottari, Bononia University Press, Anno XI, Gennaio-Giugno 2017, 109-134.
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