Avv. Gigliola Rossi
06059 – Todi (PG) – Largo Mercato Vecchio n. 7
Tel. E fax 075.4658332 – cell. 349.2522684
e-mail: rossi.gigliola@libero.it
pec: gigliola.rossi@avvocatiperugiapec.it

Obiettivi
Crescita
Istruzione
- 1993 Diploma di Ragioneria presso Istituto Tecnico L. Einaudi di
Todi;
- 2000 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Perugia;
- 2003 Conseguimento Titolo di Avvocato presso il Distretto della Corte
di Appello di Perugia;
- 2003 Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Perugia;
- 2003 Collaborazione con la ditta editrice La Tribuna, per la redazione
del codice di procedura civile e penale;
- 2004 Corso formativo Arbitro presso la Camera di commercio di
Perugia;
- 2007- 2019 Collaborazione con la società Giuffrè per la redazione di
massime e sentenze digitali;
- 2014 iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Spoleto
Esperienze professionali
- 2000 – 2003 Pratica Forense presso Studio Legale Avv. Carmela
Grillo (diritto civile, famiglia, previdenza sociale, sinistri stradali)
- 2003 – Collaborazione in materia penale presso lo studio legale Avv.
Angelo Lonero di Perugia
- 2003 – Collaborazione in materia penale presso lo studio legale Avv.
Fernando Mucci di Perugia
- 2004 – 2006 Collaborazione presso lo studio legale Viti - Betti di
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Perugia (diritto civile, penale, famiglia, responsabilità professionale,
esecuzione, sinistri stradali)
2007-2019 Titolare dello studio Legale Avv. Gigliola Rossi
2013-2019 Collaborazione con lo studio legale Avv. Carlo Alongi di
Todi (diritto civile, penale, famiglia, responsabilità professionale,
esecuzione, sinistri stradali);
2004 Iscrizione all’albo dei difensori di ufficio;
2004 Iscrizione all’albo dei difensori ammessi al gratuito patrocinio in
materia penale, civile e minorile
2016 Iscritta alle liste di Amministratore di Sostegno presso il
Tribunale di Spoleto;
2018-2019 Membro Commissione Esami Avvocato presso la Corte di
appello di Perugia

Competenze
 In diritto penale, civile, famiglia, responsabilità professionale,
recupero crediti, sinistri stradali, esecuzioni.
Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo strumenti informatici.
Todi, 23 settembre 2019
Avv. Gigliola Rossi
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