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CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI: 
 
Patrizia Maria Gugliermero 
nata in Alessandria in data 15/11/1961 
residente  in Novi Ligure (AL), Via F.Cavallotti n. 116 
studio in Novi Ligure (AL), Viale A.Saffi n.38/5 
Tel.0143/323358 
Fax0143/320742 
Cell.348/5109065 
e.mail: info@studiogugliermero.it 
pec: studio@pec.studiogugliermero.it 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 
- Diploma di Maturita' scientifica conseguito presso il Liceo scientifico statale di Novi 
Ligure nell'anno scolastico 1979/1980; 
 
-  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli Studi di Genova in 
data 14/5/1986; 
 
-Frequenza del corso di approfondimento post-universitario in diritto civile, diritto 
penale ed amministrativo tenuto dal Prof. Vincenzo Mariconda - Milano - settembre 
1988/giugno 1989; 
 
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, conseguita presso la Corte 
d'appello di Torino nella sessione d'esami anno 1990; 
 
-Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari statali di secondo grado di 
materie giuridiche ed economiche (classe di concorso AO19) conseguita a seguito del 
concorso ordinario indetto ai sensi del D.M.23/3/1990; 
 
-Mediatore professionale ai sensi del d.lgs. 28/2010 e in precedenza conciliatore e 
conciliatore in materia societaria; 

 
-Lingue conosciute: inglese, sia parlata, che scritta; 
 
-Conoscenze informatiche di base connesse all’uso del pacchetto office e alla 
consultazione delle banche dati giuridiche. 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
 
- Dal 1992 a tutt’oggi, svolge con continuità attivita' di avvocato libero-professionista 
ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Alessandria. 
La sua attività professionale si svolge prevalentemente nell'ambito del diritto civile, di 
famiglia, commerciale e del lavoro, con il conferimento di numerosi incarichi giudiziali 
e stragiudiziali, oltre che da parte di privati, anche di enti pubblici, società commerciali, 
nonche' su designazione dell'Autorità Giudiziaria. 
E’ stata legale di parte anche nell’ambito di giudizi arbitrali. 
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E' delegata dall'Autorità Giudiziaria come professionista addetta alle vendite nelle 
esecuzioni immobiliari. 
Dal gennaio 2005 è avvocato Cassazionista; 
 
- Dal 11/9/1992 a tutt’oggi, (dal 1996 a tempo parziale) e' insegnante di ruolo presso le 
scuole statali superiori di secondo grado in seguito a concorso ordinario ex D.M. 
23/03/1990 di discipline giuridiche ed economiche (diritto, economia politica, scienza 
delle finanze e diritto tributario) - classe di concorso attuale A019 ex D.M. 24/11/94 n. 
334 -  in particolare presso: 
Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg di Torino (anno scolastico 1992/1993); 
Istituto Tecnico Commerciale L.da Vinci sezione distaccata di Ovada (AL), (anno 
scolastico 1993/1994); 
Istituto Professionale di Stato per il commercio G. Boccardo di Novi Ligure (AL) 
(dall'anno scolastico 1994/1995 all'anno scolastico 2002/2003); 
Istituto tecnico industriale G.Marconi di Tortona (AL) (anno scolastico 2003/2004); 
Istituto di Istruzione Superiore Saluzzo - Plana di Alessandria (dall'anno scolastico 
2004/2005 all'anno scolastico 2005/2006); 
Liceo Statale E. Amaldi di Novi Ligure (AL) (anno scolastico 2006/2007); 
Istituto professionale di Stato per il commercio G. Boccardo di Novi Ligure (AL) (anno 
scolastico 2007/2008); 
Istituto di istruzione superiore Ciampini - Boccardo di Novi Ligure (AL) (dall'anno 
scolastico 2008/2009 – a tutt’oggi) nei corsi dell'indirizzo tecnico commerciale per 
ragioniere, oggi denominato “amministrazione, finanza e marketing”. 
 
-Dal 2008 a tutt’oggi è conciliatore e quindi mediatore presso la Camera arbitrale del 
Piemonte, la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria e 
presso l'azienda speciale intercamerale costituita dalle Camere di Commercio del 
Piemonte e da Unioncamere Piemonte, ADR Piemonte. 
Dal febbraio 2014 è mediatore anche presso CO.E.RI KOSMOS ADR srl; ha quindi 
svolto e svolge incarichi di mediatore per entrambi gli organismi di mediazione 
accreditati presso il Ministero della Giustizia; 
 
-Dal 26 luglio 2008 al 31/12/2010 è stata consigliere, senza poteri di rappresentanza, 
nel consiglio di amministrazione della Prodotti Chimici e Alimentari SpA, corrente in 
Basaluzzo (AL), Via Novi 78; 
 
-Dal Luglio 1999 al luglio 2009 ha fatto parte della Commissione igienico-edilizia del 
Comune di Novi Ligure (AL), in qualita' di avvocato esperto di diritto civile e 
amministrativo; 
 
-Dal 18/01/2004 al 30/09/2007 è stata consigliere, senza poteri di rappresentanza, nel 
consiglio di amministrazione della s.r.l. San Cristoforo, corr.te in San Cristoforo (AL); 
 
-Dal 16/06/1988 al 10/09/1992 è stata, a seguito di superamento di pubblico concorso, 
funzionario amministrativo direttivo in profilo professionale al quale si accede con il 
diploma di laurea (collaboratore amministrativo) di ruolo  presso la Unita' Socio 
Sanitaria locale n. 73 di Novi Ligure (AL) nel servizio personale-patrimoniale-legale; 
-Dal 16/11/1987 al 15/06/1988 è stata funzionario amministrativo direttivo 
(collaboratore amministrativo) incaricato presso la indicata Unita' Socio Sanitaria 
locale e nel medesimo servizio. 
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Durante il periodo di lavoro prestato come pubblico funzionario è stata componente 
della commissione di disciplina dell’U.S.S.L. n.73. 
Ha svolto la propria attività lavorativa presso il servizio legale interno dell’ente; 
 
-Anni scolastici 1991/1992 e 1992/1993 è stata docente nelle scuole dell'Unità Socio-
Sanitaria Locale n. 70 di Alessandria per "terapisti della riabilitazione" e per "vigilatrici 
d'infanzia", nelle materie "aspetti giuridici della professione", "legislazione sociale" e 
"legislazione sanitaria"; 
 
- Anni scolastici 1989/1990;1990/1991 e 1991/1992 è stata docente nella scuola per 
“infermieri professionali” e al corso per “operatore tecnico addetto all'assistenza” 
dell'Unità Socio-Sanitaria Locale n.73 di Novi Ligure (AL) nelle materie “etica” e 
“legislazione”; 
 
-Dal 12/09/1991 al 30/04/1995 è stata V.Giudice Conciliatore del Comune di Novi 
Ligure (AL); 
 
-Da ottobre 1985 a ottobre 1987 ha svolto attivita' di insegnamento in discipline 
giuridiche ed economiche presso l'istituto scolastico privato "G.Mazzini" di Novi 
Ligure (AL); 
 
-Nel giugno-luglio 1986 è stata commissario nella materia “diritto” della commissione 
per gli esami di Stato dell’Istituto Tecnico Industriale di Stato A. Artom di Asti. 
 
CORSI: 
 
-Frequenta regolarmente i convegni-corsi per l’aggiornamento obbligatorio e la 
formazione continua degli avvocati, organizzati dagli organi forensi e dalle associazioni 
professionali forensi; 
 
-Da anni è socia del Centro Studi “Domenico Napoletano”, sezione Liguria, e frequenta 
con regolarità le relative iniziative di formazione sul diritto del lavoro e della 
previdenza sociale; in particolare ha partecipato al convegno “La riforma dei servizi 
ispettivi”, tenutosi dal 20 al 25 aprile 2005, al convegno nazionale “I 40 anni del 
processo del lavoro” tenutosi nel maggio 2013 e a quello “La tutela dell’occupazione 
nel quadro normativo del Jobs act” tenutosi nel maggio 2015; 
 
-Ha frequentato i seguenti corsi  in diritto amministrativo e diritto sanitario: 
 
-“L’accesso nelle UU.SS.LL. – gestione delle assunzioni e procedure concorsuali. I 
segretari delle commissioni di concorso - Scuola di pubblica amministrazione - Lucca 
1-3 marzo 1989; 
 
-“Accordo di lavoro 1988/1990” Stresa 27 e 28 giugno 1990; 
 
-“Il contenzioso amministrativo con particolare riguardo alla esecuzione di sentenze e 
alle misure cautelari”. Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali. 
Roma 28 febbraio 1-2 marzo 1991; 
 
-“Seminario bienno Igea” corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione – 
Baveno 10-13 novembre 1992; 
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-Ha frequentato i seguenti corsi di formazione in tema di mediazione, conciliazione e 
arbitrato, superando, laddove prevista, la valutazione finale: 
 
-“Corso sull’arbitrato rapido”, Torino 7 e 8 maggio 1996, organizzato dalla Camera 
arbitrale del Piemonte; 
 
-“Corso per conciliatori nelle controversie tra imprese e consumatori” Alessandria, 11 e 
12 marzo 1999, organizzato dall’Azienda speciale della Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Alessandria; 
 
-“Corso per conciliatori, Torino 14,15,22  settembre 1999, organizzato dalla Camera 
arbitrale del Piemonte; 
 
-“Corso di aggiornamento per conciliatori commerciali” Torino 26 e 27 novembre 
2007, superando con esito positivo la valutazione finale, organizzato dalla Camera 
arbitrale del Piemonte e dall’Associazione equilibrio; 
 
- “Corso di aggiornamento per conciliatori in materia societaria” Torino 10 e 11 ottobre 
2008, superando la valutazione finale, organizzato dalla Camera arbitrale del Piemonte 
e da Concilia srl; 
 
- “Corso di formazione per mediatori” ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e del 
D.M. 180/2010 Torino 24 marzo 2011, organizzato dalla Camera arbitrale del 
Piemonte; 
 
-“Corso di aggiornamento per mediatori” ai sensi art. 18 lett. g. D.M. 180/2010 Torino 
22/25/29 maggio 2012, organizzato da ADR Piemonte; 
 
-Convegno in qualità di relatrice su “La messa in sicurezza del procedimento di 
mediazione” Tortona 12 marzo 2014, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Tortona 
(AL); 
 
-Corso di aggiornamento per mediatori ai sensi art. 18, c.2, lett. g) DM 180/10 14  e 
17/03/16 e 04/04/16 organizzato da ADR Piemonte. 
 
-Ha svolto attività di docenza per conto dei seguenti enti: 
 
-Collegio I.P.A.S.V.I. (infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di 
infanzia) di Alessandria come relatrice al convegno del maggio 1993 sul tema “il 
servizio sanitario nazionale alla luce del d.lgs. 502 del 30/12/1992” e del maggio 2009 
sul tema “profili di responsabilità dell’infermiere e dell’operatore socio sanitario nelle 
strutture residenziali” del maggio 2015 sul tema “la contenzione: aspetti giuridici, 
medico-legali e deontologici; 
-AIDO di Alessandria nell’anno 2004 nell’ambito del progetto “comunicare la 
solidarietà” sulle problematiche legali connesse alla donazione di organi”.  
-CESPI – Centro Studi Professioni Sanitarie- come relatrice nell'ambito del programma 
di formazione dei Consiglieri dei Collegi Ipasvi della Regione Piemonte, al convegno 
del marzo 2013 sull'azione disciplinare nei confronti degli infermieri professionali; 
 
-Idoneità a concorsi: 
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-2° classificata al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 
vicesegretario generale-Città di Ovada (AL), delib. G.M. 413 del 22/06/1990; 
-2° classificata all'ammissione al corso di formazione del corso-concorso pubblico per 
titoli ed esami a n.78 posti di 8° qualifica funzionale regionale per il profilo 
professionale di funzionario addetto alla programmazione nei settori produttivi, socio-
sanitari, socio-culturali e formativi dell'ente indetto dalla Regione Piemonte con D.G.R. 
n. 30-33217 del 05/12/1989. (la sottoscritta ha poi rinunciato al corso) 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Ha svolto, come unica autrice, le seguenti pubblicazioni: 
- "Il collocamento degli invalidi psichici in seguito alla pronuncia della Corte 
Costituzionale 2/2/1990 n. 50" su "Piccola rassegna" - Casanova editore Parma 1/1991; 
-"La nuova configurazione dell'interesse privato e dell'abuso innominato d'ufficio: 
questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma ex legge 26/4/1990" su "Piccola 
rassegna" - Casanova editore Parma 2/1991; 
-" Brevi riflessioni suggerite dalla recente L.7/8/1990 n. 241: gli accordi procedi 
mentali" su "Piccola rassegna" Casanova editore Parma 3/4/1991; 
-"Problemi giuridici connessi all'eventualità di introdurre nel nostro ordinamento 
l'obbligatorietà di test per l'accertamento della sieropositivita' da HIV" su "Piccola 
rassegna" Casanova editore Parma 4/5/1992. 
 
Novi Ligure lì 11/02/2015 

Avv. Patrizia Gugliermero 


