
CURRICULUM VITAE AVV. OLIVIA DOMENICONI 

 

Informazioni personali 

 Nome    Olivia Domeniconi 

 Indirizzo   Via del Carrista, 3 

 Telefono   045.8003482 045.8038546 

 Fax    045.8006547 

 E-mail    avv.domeniconi@libero.it 

 Pec    avvoliviadomeniconi@ordineavvocativrpec.it 

 Data di nascita  17/12/1963 

 

Istruzione e formazione  1995:Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Venezia 

     Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verona dal 23/10/1995 

 

     1993-1995 pratica forense presso lo Studio Chieregato di  

     Verona, collaborando nella redazione di atti e partecipazione 

     alle udienze (materie trattate prevalentemente: responsabilità 

     civile, infortunistica stradale, recupero crediti) 

 

     1991-1993 pratica forense presso lo Studio Benuzzi di Verona, 

     collaborando nella redazione di atti e partecipazione alle 

     udienze (materie prevalentemente trattate: responsabilità 

     civile e infortunistica stradale) 

                                                                    

     1991 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di  

     Padova  

 

 

Esperienza lavorativa  Dal 1982 al 1991 ho collaborato nell’azienda di famiglia in  

     qualità di impiegata amministrativa e contabile e frequentato 

     la Facoltà di Giurisprudenza a Padova  

 

     Dal 1995 ho intrapreso la libera professione di avvocato in 

     forma autonoma 

 

     Settori di attività prevalente : responsabilità civile, infortu- 

     nistica stradale, responsabilità medica,  diritto di famiglia,  



     recupero crediti, diritto delle locazioni, successioni 

 

     Dal 2003 legale fiduciario della compagnia assicuratrice Aviva 

     Italia s.p.a. (già Commercial Union) per la zona di Verona e 

     Provincia 

 

     Dal 2012 custode giudiziario per il Tribunale di Verona 

 

Incarichi pubblici   Dal 2010 Tesoriere dell’Ordine Avvocati di Verona  

     Dal 2010 Tesoriere della Fondazione Veronese degli Studi 

     Giudici 

 

Formazione    Relatore in alcuni convegni e seminari in materia di  

     Responsabilità Civile e Infortunistica Stradale 

      

     Alcuni tra gli eventi formativi a cui ho partecipato: 

 

     “Il codice del consumo a cinque anni dall'entrata in vigore: 

     l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo” (28/2/2011) 

 

     “Il Patrocinio a Spese dello Stato: aggiornamenti sui requisiti di  

     ammissione” (15/4/2011) 

 

     “Consulenza tecnica e accertamenti patrimoniali nella  

     determinazione del contributo di mantenimento “ (25/1/2011) 

 

     “L’esecuzione dei provvedimenti nel diritto di famiglia “ 

     (19/5/2011) 

 

      “Circonvenzione: un vuoto di tutela per la reale libertà della 

     persona” (21/1/2011) 

 

     “La mediazione civile come opportunità di pacificazione 

     sociale” (23/2/2012) 

 

     “La sottrazione internazionale del minore” (14/3/2012) 

 



     “1°La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione  

     della lite; 2°Garanzie autonome, fideiussioni bancarie e po-

     lizze fideiussorie alla luce di Cass. S.U. 2010/3947” (6/7/2012) 

 

     “La nuova disciplina del condominio” (13/12/2012) 

 

     "Tutti i figli sono uguali. Legge 10 dicembre 2012 n.. 219 – 

     Profili sostanziali e processuali" (25/1/2013) 

 

     “La responsabilità medica al tempo del Decreto Balduzzi” 

     (31/10/2013) 

 

Si autorizza il trattamento dei dati di cui sopra ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 196/2003. 
 
         avv. Olivia Domeniconi 


