Giulia Zanoli
Contatti giulia.zanoli@studiolegalezanoli.eu
Nazionalità Italiana
Luogo di nascita Bologna (BO)
Data di nascita 19 Agosto 1983

Attività professionale
Luglio 2019 - Oggi
Studio Studio Legale Associato Zanoli Mannini - Bologna
Attività Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Diritto penale, giudiziale e stragiudiziale
Ambiti Delitti contro il patrimonio
Delitti contro la persona
Delitti contro l’amministrazione della giustizia
Diritto penale fallimentare
Diritto penale tributario
Diritto penale societario
Violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Diritto ambientale
Responsabilità medica
Responsabilità penale e amministrativa degli enti
Diritto penale minorile

Novembre 2011 - Luglio 2019
Studio Studio legale Avv. Cesarina Mitaritonna - Bologna
Attività Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Diritto penale, giudiziale e stragiudiziale
Ambiti Diritto Penale

Luglio 2007 - Dicembre 2010
Studio Studio Legale Zamboni - Zanoli - Bologna
Attività Pratica forense
Ambiti Diritto civile, giudiziale e stragiudiziale.
Diritto del lavoro, diritto delle Assicurazioni, procedure esecutive.
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Altre attività professionali
Settembre 2016 - Oggi
Ente Osservatorio penale presso il Tribunale di Bologna
Ruolo Partecipazione alle riunioni della commissione, che riunisce i rappresentanti delle
Associazioni Forensi, della Magistratura, dell'amministrazione del Tribunale di
Bologna e della Procura della Repubblica.
Attività Risoluzione di problemi legati all'accesso alle cancellerie del tribunale, discussione
sulle prassi applicative, redazione di protocolli in materia di diritto penale, studio di
possibili modalità di introduzione del processo penale telematico in attesa
dell'introduzione legislativa, protocolli in materia di gestione delle udienze, protocolli
attuativi dell'istituto della messa alla prova, protocolli sui rapporti tra magistratiavvocati-amministrazione.

Settembre 2015 - Gennaio 2017
Ente Delegata del consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso “Lab @vvocatura giovane”
- Consiglio Nazionale Forense Roma
Ruolo Delegata alle commissioni presso il C.N.F.
Attività Discussione critica delle normative e proposte risolutive alle difficoltà della giovane
avvocatura.

Istruzione e formazione
Febbraio 2012
Albo Iscrizione all’Albo degli Avvocati - Ordine di Bologna.

Settembre 2011
Abilitazione Abilitazione alla Professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna.

Giugno 2010
Specializzazione Scuola di Specializzazione in Professioni Legali “Enrico Redenti” - Università degli
Studi di Bologna
Conseguimento del Diploma con tesi di specializzazione in Diritto Civile “Consenso
informato e autodeterminazione nella responsabilità medica”, relatore Avv. Angelo
Riccio e votazione 70/70

Marzo 2008
Laurea Laurea Specialistica in Giurisprudenza - Università degli Studi di Bologna
Conseguimento della Laurea con tesi in Diritto Industriale “Lo storno di dipendenti
come fattispecie di concorrenza sleale”, Relatore Prof. Alberto Musso e votazione
110/110 e Lode.
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Dicembre 2005
Laurea Laurea Triennale in Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Bologna
Conseguimento della Laurea con tesi in Diritto Processuale Civile “Regolamento di
competenza e ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità
costituzionale”, Relatore Prof. Paolo Biavati.

Luglio 2002
Diploma Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “Marco Minghetti” di Bologna
con votazione 100/100

Formazione complementare
Gennaio 2011 - Maggio 2011
Corso Formazione Giuridica - Bologna.
Corso teorico intensivo in preparazione al concorso di magistratura di diritto civile,
penale e amministrativo

Settembre 2010 - Dicembre 2011
Corso Formazione Giuridica - Bologna.
Corso teorico-pratico intensivo in preparazione all’esame di avvocato di diritto civile
e penale

Settembre 2008 - Giugno 2010
Tirocinio Tribunale di Bologna
Attività di tirocinio nell’ambito del Corso specialistico post-laurea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti”, Università degli Studi di
Bologna.
Affiancamento di magistrati delle sezioni civili e penali del Tribunale di Bologna:
assistenza alle udienze, studio dei fascicoli, redazione atti, ricerca giurisprudenziale.

Altre attività
2019 - 2021
Promotrice della diffusione di defibrillatori nelle Scuole Comunali e Statali di
Bologna.
Promotrice dell’istituzione del corso sul primo soccorso e sulle manovre di
disostruzione per il personale scolastico e per gli alunni delle scuole medie inferiori.

2015
Attestato di frequenza al Corso di primo soccorso e manovre di disostruzione
rilasciato da Salvagente Italia Associazione di Promozione Sociale
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1998 - 2015
Attività di volontariato presso Parrocchia S.S. Gregorio e Siro a Bologna
(catechismo, progetto educativo sui ragazzi frequentanti le scuole medie inferiori).

1999 - 2011
Collaborazione presso Polisportiva San Mamolo a Bologna (istruttrice di ginnastica
ritmica e di danza moderna presso istituti scolastici nel territorio comunale)

Conoscenze linguistiche
Inglese: buona comprensione e conoscenza della lingua scritta e parlata.
Francese: ottima comprensione e conoscenza della lingua scritta e parlata.

Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi
Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi
Ottima conoscenza delle principali banche dati giuridiche, tra cui: Juris Data, Pluris
Cedam, Foro Italiano, Dejure Giuffrè.

Bologna, 7 settembre 2021

4

