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

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  LUCILLA GAIARDONI 

Indirizzo residenza  VIA PIETRO NENNI  9 , 37066 SOMMACAMPAGNA (VERONA) 

Indirizzo studio  VIA VALVERDE 17 , 37122  VERONA 

Telefono  045 592844 

Fax  045 592868 

E-mail  gaiardonilucilla@tiscali.it 

P.E.C.  avvlucillagaiardoni@ordineavvocativrpec.it 

 
Nazionalità 

 

  
ITALIANA 

Data di nascita  28 LUGLIO 1969 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• 1997 - 2000  Pratica forense 

• 2000 - 2019  Avvocato libero professionista 
Nell’ambito della professione svolgo principalmente le seguenti attività: 
Consulenza in materia di diritto civile, con redazione di pareri orali e scritti nonché redazione di 
atti giudiziari con conseguente attività processuale avanti sia al Tribunale sia alla Corte 
d’Appello: in particolar modo in tema di contratti di locazioni, diritto di famiglia, infortunistica  e 
contrattualistica in generale.  
Attività di recupero credito per conto di privati e di piccole-medie imprese, con conseguente 
instaurazione di procedure esecutive sia mobiliari, anche presso terzi, sia immobiliari nonché 
ricorsi per insinuazione al passivo in caso di fallimento del debitore. 
Trattativa stragiudiziale con compagnie di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni 
cagionati da sinistri stradali e/o infortuni con  relative azioni giudiziali in mancanza di risoluzione 
stragiudiziale della controversia. 
Indicazioni di alcuni  incarichi svolti: 
- Civile  Sezione A:    
Sauro Maria Luisa // Spinella Federico (RG. 9937/19) intimazione di sfratto per morosità  con 
trasformazione nel giudizio ordinario per irreperibilità dell’inquilino 
Griso Narcisa // Cela Anita  (RG. 3333/2019) intimazione di sfratto per morosità e citazione per la 
convalida 
Serpelloni Mario / CMR Montaggi s.r.l. (RG.6464/18) : intimazione di sfratto per morosità e 
citazione per la convalida 
Ater di Verona // Tamiazzo Marco (Rg. 6380/2018) ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 32  R.D.  
n. 1165/38 con conseguente azione per rilascio di immobile  
Ater di Verona // Osman Saba Sheik (Rg. 1520/2018) ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 32  
R.D.  n. 1165/38 con conseguente azione per rilascio di immobile  
Pineco s.r.l. // Termoidraulica di Boccaletti Alessandro (RG. 11504/18 – ing. 12058/18 Giudice di 
Pace di Verona ) ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento somma 
Pineco s.r.l. // Rolli Aldemare &Flli. Sas  (RG. 8603/18 – ing. 2591/18 Giudice di Pace di Verona ) 
ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento somma 
-Civile  Sezione B: 
Valbusa Stefano // Vittoria Assicurazioni s.p.a (7195/17) : azione per risarcimento del danno a 
seguito di sinistro stradale 
Scaldaferri Simona // Caputo Gianluca ( Rg.10063/2016) divorzio giudiziale 
Debattisti Eleonora // Core Immobiliare ( 2789/2018 – Trib. di Bolzano ) ricorso per accertamento 
tecnico preventivo 
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  Costruzioni Fusina s.n.c // DE Noleggi ( 5973/2016): risarcimento danni a cose con chiamata in 
causa della compagnia di assicurazione Unipol Sai 
-Ho fatto parte nell’ultimo quadriennio della Commissione di diritto di famiglia istituita presso il 
CdO di Verona e, a seguito del rinnovo dei componenti del CdO avvenuta all’inizio dell’anno 
2019, ho riconfermato la mia disponibilità a far parte della medesima Commissione nuovamente  
istituita.  
Nell’anno 2018 ho frequentato il corso di formazione per la Tutela del minore organizzato dal 
CdO di Verona, conseguendo il relativo attestato di frequenza, mentre, nel corrente anno, ho 
frequentando un corso, sempre, organizzato dal CdO di Verona sulla “Violenza di genere e 
femminicidio: corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle donne che subiscono 
violenza”, conseguendo il relativo attestato di frequenza. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 1988  Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Scipione Maffei” di Verona. 

• 1997  Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Padova – piano 
di studi con indirizzo Economico con votazione 99/110. 

• 2000  Abilitazione per l’esercizio della professione d’avvocato conseguita con il superamento 
dell’esame relativo presso la Corte D’Appello di Venezia - iscrizione all’albo degli avvocati di 
Verona il 30/10/2000. 

  Si dichiara di essere in regola con l’acquisizione di crediti per la formazione professionale 
continua. 

   
 

ALTRE ESPERIENZE 

EXTRAPROFESSIONALI 

 

 Dal 16.06. 2009 al 07.11.2012 consigliere nel CdA della Scuola dell’Infanzia paritaria 
Giannantonio Campostrini di Sommacampagna (VR) 
 
dal 08.12.2012 all’01.02.2016 Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore  della 
Scuola dell’Infanzia paritaria Giannantonio Campostrini di Sommacampagna (VR) 
 
Attualmente consigliere del CdA  delle Fondazione “Luigi Iorio” per l’assistenza degli Orfani della 
citta di Verona- Vicolo San Domenico 13/B- Verona 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ scolastico ] 
• Capacità di scrittura  [ scolastico ] 

• Capacità di espressione orale  [ scolastico ] 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Uso delle comuni applicazioni in ambiente Windows (Outlook, Office). 
Uso consolle avvocati presso PCT del Tribunale di Verona (Processo telematico) 

   

PATENTE O PATENTI  B 

   

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 

196/03 E SUCC. MOD. 
 La sottoscritta Lucilla Gaiardoni, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 e succ. mod. sulla 

tutela dei dati personali, Vi autorizza a conservare i propri dati e ad utilizzarli, nonché a diffonderli 
all’occorrenza. 
 

 

  Verona, lì 20  settembre 2019 
  Lucilla Gaiardoni 
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