Curriculum vitae et studiorum Avv. Alessandra Garibotti
DATI ANAGRAFICI
- Alessandra Garibotti
- Via Papa Giovanni XXIII 21/L, 55022 Bagni di Lucca (Lu)
- cell. 349-7808093
- Studio legale Garibotti, via Papa Giovanni XXIII n. 25, Bagni di Lucca (LU)
- email: a.garibotti17@katamail.com;
- pec: alessandra.garibotti@pec.avvocatilucca.it
- Nata a Barga (Lu) il 17.05.1984
ISTRUZIONE
- Ottobre 2008: Laurea Specialistica Giurisprudenza, di Pisa, voto 110 e lode
o Tesi: “Gli effetti del fallimento sui rapporti patrimoniali della famiglia”; relatore
Prof. M. Paladini
- Luglio 2006: Laurea Triennale Scienze Giuridiche, Università di Pisa, voto 110 e lode
o Tesi: “Lo scioglimento della comunione legale tra coniugi”; relatore Prof. M.
Paladini
- Luglio 2003: Maturità classica Liceo N. Machiavelli Lucca
FORMAZIONE POST LAUREA
- Partecipazione seminario “Responsabilità sanitaria e risarcimento del danno: problemi
pratici” svoltosi presso Scuola Superiore Sant’Anna il 28 novembre 2014;
- Partecipazione seminario “Il risarcimento del danno alla persona: regole, applicazioni e
problemi aperti” svoltosi presso Scuola Superiore Sant’Anna il 21 marzo 2014
- Partecipazione seminario “Risk management e gestione del contenzioso dopo il decreto
Balduzzi” svoltosi a Lucca il 14 febbraio 2014
- Partecipazione seminario “Danno alla persona e criteri di liquidazione: problemi pratici,
novità legislative e applicazioni giurisprudenziali” svoltosi presso Scuola Superiore
Sant’Anna il 3 giugno 2013
- Partecipazione Ciclo Seminari “Persona e famiglia tra iniziative legislative e applicazioni
giurisprudenziali: prassi toscane e nazionali a confronto”, svoltosi presso la Scuola
Superiore Sant’Anna, partecipando agli incontri del 23 novembre 2012 e dell’1 dicembre
2012
- Partecipazione seminario “Danno alla persona: la sfida del risarcimento integrale”
svoltosi presso Scuola Superiore Sant’Anna il 19 novembre 2012
- Partecipazione seminario “Danno alla persona e tabelle di liquidazione. Problemi pratici e
vincoli costituzionali” svoltosi presso Scuola Superiore Sant’Anna il 27 marzo 2012
- Partecipazione al corso per difensori di ufficio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Lucca (marzo-novembre 2011);
- Partecipazione al seminario “la responsabilità civile nelle relazioni familiari e
parafamiliari” organizzato da Lider Lab nel maggio 2009;

-

-

Partecipazione al Seminario “Cronaca di un epilogo annunciato: le Sezioni Unite e il danno
non patrimoniale – Analisi e prospettive”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna il
5 dicembre 2008
Partecipazione al Seminario “La responsabilità sanitaria e la valutazione del danno,
svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna il 22 marzo 2007.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Segretaria studio legale Garibotti a tempo pieno da marzo 2008 a dicembre 2008;
- Praticante avvocato dall’ottobre 2008, con abilitazione al patrocinio dal dicembre 2009;
- Nel gennaio-marzo 2011 ha collaborato al progetto “A scuola di futuro” organizzato dal
Sindacato Pensionati Italiani CGIL, conclusosi con la manifestazione del 4 marzo 2011 e la
pubblicazione “A scuola di futuro. Costituzione Eguaglianza Diseguaglianze” a cura di
Edizioni LiberEtà nel 2012;
- Dal marzo al luglio 2012, dopo aver superato la selezione inziale, ha svolto uno stage
presso il Laboratorio Lider-Lab nell’ambito delle attività dell’Osservatorio del Danno alla
Persona;
- Dal luglio 2012 collabora con il Laboratorio Lider-Lab nell’ambito delle attività
dell’Osservatorio del Danno alla Persona.
- Nel maggio 2013 ha superato l’esame per l’accesso alla professione forense con votazione
270 su 300 e per tale motivo le è stato riconosciuto il Premio Panzani dall’Ordine degli
Avvocati di Lucca in data 6 dicembre 2013.
- Esercita la professione di avvocato dal 2013 in materia civile e penale.
- Dal dicembre 2014 è iscritta all’elenco dei difensori d’ufficio.
ABILITA’
- Conoscenza ed utilizzo pacchetto Office, patente ECDL, ambienti Apple.
- Conoscenza ed utilizzo PDA Regione Toscana per il processo civile telematico
- Conoscenza scolastica lingua inglese
PUBBLICAZIONI
- Nota a sentenza: “Dal paternalismo medico al paternalismo giudiziale”, in corso di
pubblicazione su Rivista Italiana di Medicina legale;
- Nota a sentenza: “Un nuovo fronte di battaglia per gli studiosi della responsabilità civile:
l’intepretazione della Legge Balduzzi”, pubblicata sulla Rivista Italiana di Medicina Legale,
fascicolo 2/2014, pg. 745-754;
- Nota a sentenza: “Tanto rumore per nulla: il danno dinamico relazionale (rectius danno
esistenziale) è una erronea etichetta per descivere i “soliti” pregiudizi scaturenti dalla
lesione di interessi costituzionali”, pubblicata sulla Rivista Italiana di Medicina Legale,
fascicolo 1/2014, pg. 276-284;
- “Il risarcimento del danno alla persona nelle ipotesi speciali” (Garibotti-Pagano), pubblicato
su Danno e Responsabilità, fascicolo 12/2013, pg. 1189-1199;
- “Focus sulla giurisprudenza fiorentina” (Garibotti, Gerbi, Lancioni, Nocco, Pagano, Sardella,
Serani)

-

Nota a sentenza: “La quantificazione del danno da lesione della privacy di un calciatore”,
pubblicata su Danno e Responsabilità, fascicolo 3/2013, pg. 309-317
Nota redazionale, rif. Cass. 8557 del 29 maggio 2012, pubblicata sulla Rivista Italiana di
Medicina Legale, fascicolo 4/2012, pg. 1804-1809;

INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI
- Volontaria della Croce Rossa Italiana dal 1998 ad oggi, nel 2014 ha conseguito il brevetto
di Operatore Ricerca e Soccorso II livello Soccorsi Mezzi e Tecniche Speciali ed è donatrice
di sangue attiva dal 2003.
- Nel 2009 ha partecipato alle attività di supporto alle popolazioni colpite dal sisma del 6
aprile 2009 presso il Campo CRI Collemaggio a L’Aquila;
- Nel 2012 ha partecipato alle attività di supporto alle popolazioni colpite dal sisma del 29
maggio 2012 presso il Campo CRI Concordia sulla Secchia
- Nel gennaio 2013 e giugno 2013 ha partecipato alle attività di supporto alle popolazioni
della Garfagnana colpite dal sisma del 27 gennaio 2013 e del 21 giugno 2013 presso il
Centro Coordinamente Intercomunale di Pieve Fosciana
- Socio CAI dal 2014 ad oggi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti
del decreto legge 196/2003 .
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Alessandra Garibotti

