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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRIZIA PICCIOTTI 
Indirizzo  22, VIA ROMA - 29013 - CARPANETO P.NO (PC) 

146, VIA IV NOVEMBRE - 29121 PIACENZA PC) 
Telefono  0523 853099 

Fax  0523 853099 
E-mail  avv.picciotti@libero.it 

picciotti.patrizia@ordineavvocatipc.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 APRILE 1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                             dal 1994-1997:  
 

  Ho collaborato nello Studio Legale degli Avv.ti Paolo  Cattadori e Franca Montani del 
Foro di Piacenza , occupandomi dello studio e risoluzione di svariate problematiche 
afferenti principalmente il diritto penale, commerciale, di famiglia, agrario  e la 
contrattualistica;  
 

                              dal 1997 al 1999:  Ho collaborato nello studio dell'Avv. Francesco Paladino del Foro di Piacenza, occupandomi 
prevalentemente dello studio e la difesa nei processi penali per reati contro la persona ed il 
patrimonio; 
 

  dal 1997 al 1999: Ho ricoperto l'incarico di CULTORE DELLA MATERIA presso l'Università  
    Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Istituto di Diritto Civile, al fianco del 
    Prof.  Alberto Ravazzoni, ordinario di diritto civile presso la medesima Università e  
 l' Università degli Studi di Parma, ricoprendo anche l'incarico di Assistente nella  
 relativa Commissione di esami; 
 
                              dal 1998  al 1999:  Ho ricoperto l'incarico di Docente di Diritto al Corso F.S.E. promosso dal        

Consorzio per la Formazione Artigiana e Professionale e per l'Educazione 
Permanente in Casalpusterlengo (LO) per "Tecnico di monitoraggio e controllo 
della qualità delle trasformazioni alimentari", c/o l' Istituto Agrario Statale di 
Codogno per tutto l'anno scolastico 1998/1999; 

 
                             dal 1999 al 2000:   Ho svolto il ruolo di Docente al Corso per "Operatore Agrituristico" promosso  
 dall' Istituto Regionale per la Formazione e l'Assistenza Tecnica Agricola presso l'
 Azienda "Tadini" in loc. Gariga di Podenzano; 
 
                             dal 2001  al 2003: Ho svolto parallelamente attività politica occupandomi della gestione della 
 Sezione partitica locale e ricoprendo la carica di Consigliere Comunale; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 2013 al 2016: 
 
 
 
 

dal 2011 al 2014:  
 
 
 
 

dal 2008 al 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

dal 2005 al 2014: 
 
 

dal 2001 al 2006:        

 Conseguita la formazione professionale obbligatoria con la maturazione dei previsti crediti 
formativi (pari a 60 ore), partecipando a numerosi Corsi di Formazione anche in e-learning, 
Seminari e Convegni attinenti le materie giuridiche maggiormente trattate dallo Studio e la 
deontologia; 
 
Conseguita la  formazione professionale obbligatoria con la maturazione dei previsti crediti 
formativi (pari a 75 ore), partecipando a numerosi Corsi di Formazione anche in e-learning, 
Seminari e Convegni, ed in particolare al Corso DIA di Alta Formazione in Diritto e Sicurezza 
Agroalimentare organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dal 21 
febbraio al 4 aprile 2014, della durata di 56 ore; 
 
Conseguita la formazione professionale obbligatoria con la maturazione dei previsti crediti 
formativi (pari a 90 ore) per l'attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle 
conoscenze e competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali, Corsi, 
Seminari e Convegni in campo giuridico e forense. In particolare ho partecipato al I° Congresso 
Nazionale A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) svoltosi a Roma, Palazzo del 
Campidoglio,  il 29-30 gennaio 2009 dal titolo "Il Tribunale della Famiglia: nuovo Giudice per la 
tutela di tutti i diritti" 
 
Sono stata iscritta nelle liste dei difensori d'ufficio ed abilitata al "Patrocinio dei non abbienti" 
presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Piacenza; Membro dell'Associazione 
Professionale Camera Penale e dell'AIGA di Piacenza;  
Socia sostenitrice e volontaria per la Sezione UNICEF di Piacenza. 
 
Ho partecipato a numerose attività formative e Corsi di Formazione avanzati, in particolare al: 
Corso di Aggiornamento Professionale organizzato dalla camera Penale di Parma in 
collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma e l'Università degli Studi di 
Parma, Facoltà di Giurisprudenza sul tema: "La crisi del rapporto familiare e le sue 
conseguenze personali e patrimoniali", svoltosi a Parma dal 11 ottobre al 29 novembre 2006; 
Seminario di Studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rimini in collaborazione con ADR 
Center sul tema" Cultura del conflitto e risoluzione alternativa delle controversie civili e 
commerciali" svoltosi a Rimini il 28 e 29 settembre 2001; 
Corso base per Conciliatori ed Arbitri in materia informatica giuridica organizzato da 
Carinfo (Camera Arbitrale per l'Informatica) di Milano, svoltosi a Milano, Palazzo di Giustizia dal 
16 marzo al 16 maggio 2001, conseguendo la nomina a Saggio della camera Arbitrale per 
l'informatica e le controversie sui domini " .it". 
 
 

• 15 luglio 1990: 
 

• 4 novembre 1994: 
 
 

• 8 settembre 1999:  
 

• 5 ottobre 1999: 
 

• 25 novembre 2016:  
 
 
 

  Conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico "M. Gioia" di Piacenza con 
votazione 50/60; 
Conseguito il diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Parma, con tesi in diritto civile sul tema "Il modus testamentario" e votazione 104/110; 
 
Conseguita abilitazione alla professione Forense presso la Corte d'Appello di Bologna; 
 
Iscrizione all' Albo degli Avvocati presso l' Ordine degli Avvocati di Piacenza; 
 
Iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al patrocinio presso la Suprema Corte di 
Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 In ambito CIVILE:  
attività di assistenza e tutela delle persone fisiche e giuridiche nei tradizionali settori del diritto 
civile e commerciale, con particolare riguardo ed esperienza  nell'ambito delle SUCCESSIONI, 
EREDITA', DIVISIONI, PATTI DI FAMIGLIA e successione delle imprese. 
Considerevole attenzione ed esperienza, frutto di un costante aggiornamento professionale e di 
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una innata predisposizione è comunque riservata ad ogni problematica afferente il diritto di 
famiglia ed in generale i diritti della persona. 
Assume incarichi di AMMINISTRATORE DI SOTEGNO, TUTORE E CURATORE 
DELL'EREDITA' GIACENTE. 
 
 
In ambito PENALE: 
attività di difesa ed assistenza delle persone fisiche sia quali imputati che vittime rispetto ai 
REATI COMUNI (contro la persona e contro il patrimonio), tutela penale della SALUTE  e 
RESPONSABILITA' MEDICA, nonchè per REATI A SFONDO SESSUALE, avanti ai Giudici di 
Pace, Tribunali (anche per i Minorenni), Corti d'Appello e presso la Suprema Corte di 
Cassazione. 
 
 

  In ambito AGRARIO: 
attività di consulenza ed assistenza anche in forma continuativa alle PMI operanti nel mondo 
agricolo e/o agroalimentare mediante l'offerta di un "audit giuridico" sugli aspetti legali 
dell'azienda (condizioni generali di vendita, marchi, leasing, mutui, contratti di assicurazione 
ecc.), avvalendosi della collaborazione di esperti professionisti fiduciari in ambito giuslavoristico, 
immobiliare, del diritto ambientale e delle normative e benefici ultranazionali. 
In ambito prettamente giudiziario assiste e tutela gli imprenditori agricoli nelle controversie in 
materia di contratti agrari , prelazione agraria e relative agli strumenti finanziari. 
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Investe energie e tempo nell'approfondimento e nello studio di ogni problematica con  
 profondo interesse ed estrema precisione. 
Cura la propria innata passione per la lettura e lo studio delle profonde dinamiche 
 umane, anche attraverso la conoscenza della valenza espressiva di ogni forma di               

 comunicazione e degli strumenti della Programmazione Neurolinguistica (PNL). 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 
 

   

  FRANCESE,  
• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 
• Capacità di espressione orale   Buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
. 

 Oltre a garantire una costante disponibilità, ed una adeguata professionalità, svolge gli incarichi 
con convinta passione e dedizione, impegno e serietà. 
Convinta assertrice del valore della persona, in tutte le sue forme e manifestazioni, dedica molta 
attenzione a creare un rapporto di estrema fiducia ed empatia con il Cliente, affinchè sia 
l'occasione di una proficua collaborazione nel superiore interesse del proprio assistito. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 La predisposizione verso il contatto umano, l'esperienza maturata nell'ambito della professione 
consentono di affrontare progetti assumendo cariche di coordinamento,  comunque garantendo 
l'attenzione ed il rispetto per lo spirito di gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo delle nuove tecnologie, dei programmi e software maggiormente in uso quali windows, 
Excell ed applicazioni internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona propensione per la scrittura. 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di categoria B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ...? 

 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

ALTRE LINGUA 


