
La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od  
uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità

F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AVV. ALESSIA PALMIRANI

Indirizzo VIA FRATELLI FOLONARI, 7 – 25126 BRESCIA

Telefono 030.50305990  340.2814945

Fax 030.2055422

E-mail alessia.palmirani@gmail.com   
alessia.palmirani@brescia.pecavvocati.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/07/78

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data LUGLIO 2020
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Docente del corso “Codice appalti e partecipazione ai bandi” per 
conto di SAEF S.r.l.

• Data GENNAIO 2020
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Docente del corso di “Diritto della Navigazione” per conto di SAEF 
S.r.l.

• Data DA SETTEMBRE 2018 AD OGGI
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Docente di Diritto ed Economia Politica presso Liceo delle Scienze 
Umane opz. Economico Sociale “Isaac Newton” di Brescia

• Data DA MAGGIO 2015 AD OGGI
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

BRESCIA MOBILITA' SPA

• Tipo di azienda o settore Multiutility nel settore trasporti
• Tipo di impiego Membro Consiglio di Amministrazione
• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro Consiglio di Amministrazione

• Data DA OTTOBRE 2007 AD OGGI
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro autonomo, Via F.lli Folonari 7, 25126 Brescia 



• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Libero professionista
• Principali mansioni e 
responsabilità

Avvocato

• Data DA MARZO 2005 A SETTEMBRE 2007
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Avv. Giuseppe Bracuti, Via Romanino 1, Brescia 

• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Assistenza legale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

• Data
 
DA MAGGIO 2004 A FEBBRAIO 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Avv. Claudio Bertoli, Via Cefalonia 70, Brescia 

• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Assistenza legale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

• Data DA OTTOBRE 2003 AD APRILE 2004
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Avv. Giovanni Migliorati, Via Solferino 59, Brescia

• Tipo di azienda o settore Legale
• Tipo di impiego Assistenza legale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Roga Italia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione per le gare d’appalto

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Data Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Camera Arbitrale di Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

L'arbitrato un percorso formativo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione – Iscrizione Albo Arbitri Tribunale di 
Brescia

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)



• Data Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Brescia

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Data Da settembre 2005 a dicembre 2005
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Jus & Law - Parma

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di preparazione all’esame scritto di avvocato

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Data Da ottobre 1997 a luglio 2003
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Brescia

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Diritto – Tesi in Criminologia dal titolo “Autori e vittime del reato 
d’usura” 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza (voto 98/110)
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Data Da settembre 1992 a luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo scientifico Copernico – Liceo scientifico Leonardo da Vinci

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Licenza liceale
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 
non necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONO



• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la 
comunicazione è 
importante e in situazioni 
in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc.

SPICCATA ABILITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA, SIA SCRITTA CHE ORALE, 
MATURATA NEI TANTI ANNI DEDICATI AGLI STUDI SUPERIORI ED UNIVERSITARI, 
NONCHE’ ACQUISITA NELL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ LEGALE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 
casa, ecc.

TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO E DEL RAPPORTO CON I 
CLIENTI, LE CONTROPARTI E GLI ORGANI GIUDIZIARI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

PRINCIPALI APPLICAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS (OFFICE, INTERNET EXPLORER, 
OUTLOOK ETC.)

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

ESPERIENZE D’AGGIORNAMENTO PIÙ RILEVANTI:   
- partecipazione al corso di formazione “PARTECIPARE ALLE GARE DI 
FORNITURE E SERVIZI: DALLO STUDIO DEL BANDO-TIPO ALLA 
COMPILAZIONE DEL DGUE” (Roga Italia-Milano) e successivo rilascio 
di attestato di partecipazione
- partecipazione corso di formazione “L'ARBITRATO: UN PERCORSO 
FORMATIVO” (Camera Arbitrale di Milano) e successivo rilascio di 
attestato di partecipazione con inserimento nell'elenco degli arbitri 
redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
- convegno di due giorni organizzato dall’AIAF sulla separazione ed il 
divorzio, in particolare sulla problematica dell’affidamento dei figli
- convegno di un giorno organizzato dall’OSSERVATORIO NAZIONALE 
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA  incentrato sul tema degli accordi tra i 
coniugi prima, durante e dopo il matrimonio, nonché sul tema degli 
accordi tra conviventi
- partecipazione ad un gruppo redazionale – comitato scientifico, che 
si è occupato della MASSIMAZIONE delle SENTENZE DEL TRIBUNALE 
DI BRESCIA e dell’inserimento dei testi nella banca dati del Tribunale 
di Brescia
- convegno di un giorno organizzato dal COA di Brescia avente per 
oggetto le facoltà delle parti ed i poteri del giudice nel processo civile
- convegno di un giorno organizzato dall’OSSERVATORIO NAZIONALE 



SUL DIRITTO DI FAMIGLIA avente ad oggetto il matrimonio nei suoi 
aspetti civili e canonici
- convegno di un giorno organizzato dalla SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI avente per 
oggetto la comunione legale tra i coniugi
- convegno di un giorno organizzato dal COA di Brescia avente per 
oggetto la deontologia professionale nella gestione del conflitto 
familiare e nei procedimenti minorili
- convegno di un giorno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Brescia avente per oggetto la  cooperazione giudiziaria europea in 
materia penale: istituzioni e strumenti
- convegno di un giorno organizzato dall' ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - CONSIGLIO 
NOTARILE DI BRESCIA avente ad oggetto approfondimento in 
materia TRIBUTARIA
- convegno di un giorno organizzato dall’OSSERVATORIO NAZIONALE 
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA avente per oggetto l’esecuzione dei 
provvedimenti nel diritto di famiglia
- convegno di un giorno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di 
Brescia avente per oggetto gli obblighi della P.A. in tema di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
- convegno di un giorno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di 
Brescia avente per oggetto la privacy ed il controllo dei lavoratori
- partecipazione corso di formazione “L'ARBITRATO: UN PERCORSO 
FORMATIVO” (Camera Arbitrale di Milano) e successivo rilascio di 
attestato di partecipazione con inserimento nell'elenco degli arbitri 
redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
- partecipazione attiva nell' Associazione TESORI DI BRESCIA; 
Associazione no profit che presta la propria attività al fine di 
promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale del territorio bresciano
- Presidente Comitato Genitori Scuola Primaria Statale Tito Speri

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679.

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., il presente  Curriculum Vitae sarà reso pubblico 
mediante inserimento dello stesso nella Sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it
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