
 

 

Curriculum vitae - STEFANIA GABETTA – avvocato-  

§ FORMAZIONE 

Università degli Studi di Pavia  – laurea in Giurisprudenza – in diritto dell’Unione Europea – (2000) 

Diploma  Liceo linguistico Cairoli (1993) 

Master breve IN LINGUA FRANCESE presso la Sorbona in Francia  (1990) 

Esame di stato(2004/2006) conseguito il titolo di Avvocato a Milano.  

Conseguito il titolo di amministratore di condominio  ANACI (2008) e di mediatore (2011) 

§ ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Tipo di impiego: Praticante Avvocato e Avvocato  dal 2000 al 2006: presso Studio Legale a pavia e 

Milano specializzato nei settori del diritto civile in genere, societario e fallimentare, e tributario. Principali 

mansioni: Predisposizione e redazione di atti giudiziali ed extragiudiziali; partecipazione alle udienze dinanzi 

a giudici penali, civili e del lavoro. La collaborazione si è riferita prevalentemente ai settori trattati dallo 

studio, e specificamente: Diritto civile (obbligazioni, contratti, diritto di famiglia, infortunistica, 

societario, fallimentare e del lavoro; iscritta alle difese d’ufficio in materia penale: questo ha permesso una 

specializzazione nei settori immigrazione, minorile .Nell’anno 2014 si formava lo Studio Legale dell’avv. 

Stefania Gabetta, con propria sede autonoma a Pavia e Milano. 

Lo studio legale, grazie alla formazione in materia civilistica, offre consulenza ed assistenza legale giudiziale 

e stragiudiziale in materia civile, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai settori del diritto di 

famiglia, dell’infortunistica stradale, del diritto fallimentare e commerciale in genere; anche di responsabilità 

medica e di sanità.. 

§ COMPETENZE PROFESSIONALI 

Attitudine al problem solving. Buone capacità dialettiche ed espositive, e naturale propensione verso i 

rapporti interpersonali. Formazione continua, mediante la frequentazione di corsi di aggiornamento tenuti 

presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e Pavia. 

Settori di specializzazione: Diritto di famiglia, Volontaria giurisdizione , Diritto delle successioni Recupero 

crediti, Contrattualistica ,Diritto fallimentare, Infortunistica stradale, Risarcimento danni, Penale (difese 

d’ufficio), Minorile, Civile. Negli anni specializzazione nei settori quali immigrazione, minori e penale. 

§ QUALITA’ E LINGUE PARLATE 

francese: conoscenza ottima, Inglese: conoscenza buona, Tedesco: conoscenza scolastica 

 

• Infine CHI SONO 

Fin da ragazza mi sono interessata alla mia comunità con altruismo e voglia di costruire. Intendo la politica 

come un servizio agli altri: ascoltare, osservare, coinvolgere, proporre idee, risolvere problemi; sempre con 

un occhio al sociale, all’inclusione e all’integrazione. Con gesti concreti e disinteressati, con cuore aperto e 

tanta buona volontà. Ho ricoperto ruoli di rappresentanza in Istituti scolastici milanesi di primo e di secondo 

grado mettendomi in gioco, per quanto di competenza dei genitori, per una scuola aperta ed accogliente. 

Come madre cerco di trasmettere i valori della solidarietà e dell’onestà intellettuale. Voglio che i miei figli 

crescano con la consapevolezza che l’impegno e la costanza portano sempre buoni frutti. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali 

 

 

 


