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Curriculum vitae 

 

Informazioni personali 

 

Nome e Cognome: Avv. Greta Ferroni 

 

 

cittadinanza: Italiana 

Nata a Bologna il 24/12/1973 

Sesso: Femminile 

Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti abilitati al Patrocinio davanti alle 

Magistrature Superiori 

 

Esperienze lavorative 

 

Dal giugno 2015 ed in corso- libera professione di Avvocato in Bologna 

Via Guglielmo Marconi n. 45 

 

AREA CIVILE,_CONTRATTUALISTICA E CONSULENZA LEGALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

Discipline di competenza civile: obbligazioni e contrattualistica, recupero crediti; proprietà; 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; locazione; arbitrato; appalti; pareri legali, 

infortunistica stradale. 

Discipline di competenza amministrativa 

Vanta da tempo collaudate collaborazioni con primari studi legali in Milano, Mantova, Padova, 

Verona, Lucca e Roma che le consentono di essere efficace e presente anche fuori Foro. Al fine di 

offrire il migliore servizio alla propria clientela l‘avv. Greta Ferroni collabora altresì con un gruppo 

di Professionisti (Commercialisti, Notai, Medici Legali, Periti tecnici e società di Investigazione) 

per offrire risposte attente ad ogni tipo di problematica. 

Inoltre collabora con lo studio legale sin dal 2010 l’Avv. Angela Rossi 

 

 

Dal luglio 2003 al maggio 2015 Associata dello Studio Legale Pucci- Associazione Professionale 

con sede in Bologna Via Drapperie n. 12 

AREA CIVILE 

Dal luglio 2003 svolgimento della attività forense in forma associata con acquisizione di 

professionalità e competenza in ambito civile rimasta poi immutata per tutto il proseguo della 

carriera. 

 

 

Dal novembre 2001 al luglio 2003 libera professione di Avvocato in Bologna 

Via Drapperie n. 12 

AREA PENALE ED INFORTUNISTICA 

Svolgimento dell’attività forense in proprio con assunzione di incarichi sia in materia penale nel cui 

contesto veniva svolta quotidiana attività d’udienza unitamente alla preparazione di atti, 

impugnazioni e ricorsi vari nonché accesso presso tutti gli Uffici Giudiziari, sia attività di 

Infortunistica stradale con gestione stragiudiziale delle vertenze innanzi agli Enti assicurativi sia 
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attività giudiziale con redazione di atti di citazione per il risarcimento del danno 

 

 

Dal novembre 2000 al novembre 2001 collaborazione professionale con lo studio legale del 

Chiarissimo Prof. Umberto Guerini in Bologna, P.zza Minghetti n. 3; 

AREA PENALE 

Con mansione di collaboratrice addetta a coadiuvare le attività professionali del dominus sia in 

relazione alle attività dello studio legale (esame pratiche, redazione atti, comunicazioni con i clienti, 

preparazione ed assistenza alle udienze) sia in merito a quelle accademiche con particolare 

riferimento alla partecipazione alle sezioni di esame in veste di esaminatrice, supervisione alle tesi 

di laurea e tenuta seminari. 

  

Dal novembre 1998 al novembre 2000 svolgimento della pratica professionale Forense presso lo 

studio legale del Chiarissimo Prof. Umberto Guerini in Bologna Piazza Minghetti n. 3 

AREA PENALE 

Con mansione di praticante addetta alla collaborazione con il dominus sia in relazione alle attività 

dello studio legale (esame pratiche, redazione atti, comunicazioni con i clienti, preparazione ed 

assistenza alle udienze) sia in merito a quelle accademiche con particolare riferimento alla 

partecipazione alle sezioni di esame in veste di esaminatrice, supervisione alle tesi di laurea e tenuta 

seminari. 

 

Dal settembre 1993 al novembre 1998 educatrice di base per conto della Cooperativa Sociale 

Ass.coop di Bologna Via Galliera n. 11 con le mansioni di educatrice addetta ai servizi di pre e post 

scuola presso le Scuole Elementari Antonio Silvani e presso le Scuole Elementari Giosuè Carducci 

di Bologna  

Istruzione e formazione: 

dal 2009 al oggi in regola con il conseguimento dei crediti per la formazione obbligatoria continua 

degli Avvocati ai sensi del Regolamento CNF del 13 luglio 2007 e successive modifiche; 

2015 (luglio) Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti abilitati al Patrocinio 

davanti alle Magistrature Superiori;  

2001 (novembre) abilitazione alla Professione di Avvocato e Iscrizione all’Albo degli Avvocati di 

Bologna; 

1998 (ottobre) Laura magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Alma mater di Bologna con 

la votazione di 110 su 110 e Lode per la cattedra di Istituzioni di diritto penale, Chiarissimo 

Professore Umberto Guerini, titolo della tesi “I limiti della Funzione creativa dell’interpretazione in 

materia penale”; 

1992/93 Abilitazione magistrale- Quinto anno integrativo conseguita presso il Liceo 

psicopedagocico Laura Bassi di Bologna, Via Sant’Isaia 35; 

1991/92 Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso il Liceo psicopedagocico Laura 

Bassi di Bologna, Via Sant’Isaia 35; 

Pubblicazioni 



AVV. GRETA FERRONI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

 

 

 

Collaborazione alla stesura dei manuali “Gli apparecchi da intrattenimento a premio: legge 326 del 

24 novembre 2003”- Edito da Giuffrè e “La disciplina del Gioco: profili penali” edito da 

Arzachetto. 

 

Capacità e competenze personali 

Conoscenza lingua inglese scritta e parlata: scolastica; 

Competenze con tutti i programmi di Microsoft. Ottima capacità di navigare in internet. 

 

Interessi e Altre attività: 

Attiva da sempre nel sociale sono stata Presidente del Comitato Genitori della Direzione Didattica 

di Castel Maggiore fino al 2018. 

Durante il periodo del mandato, il Comitato Genitori Dd ha vinto il Premio per la Pace indetto 

dall’Unione Reno Galliera con il progetto “Ricicli-AMO” volto al riciclo di tappi di plastica con il 

cui ricavato è stata acquistata l’altalena per bambini con disabilità installata presso il parco delle 

staffette partigiane; 

Promotrice insieme allo staff del Comitato genitori di iniziative sociali, laboratori creativi in genere 

e delle 5 edizioni della Festa di inaugurazione dell’anno scolastico per la Direzione didattica il cui 

ricavato ha consentito di supportare progetti scolastici e acquisti di materiali: defibrillatore installato 

presso la palestra della Scuola Bertolini, supporto alla realizzazione dell’Atelier creativo all’interno 

della Direzione didattica, acquisto di tablet per bambini disabili, corsi di sostegno alla genitorialità a 

cura del Prof. Neto 

Cofondatrice del Progetto “Think green” del Comitato genitori e promotrice della creazione del 

“Parco della Pace” nell’area extragolenale di Trebbo di Reno; 

Promotrice della postazione di book crossing presso il Centro di Lettura “Isola del Tesoro” di 

Trebbo di Reno con cui collabora nella diffusione degli eventi. 

Associata Ancescao e membro del Consiglio dei Probiviri del Centro Sociale Contea Malossi di 

Trebbo di Reno (cariche in corso di rinnovo)  

 

Autorizzo e acconsento, ai presenti fini,  il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed int. in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Bologna, lì 11.04.2019 

Avv. Greta Ferroni 


