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CURRICULUM VITAE - VALENTINA OROPALLO 
 
 

 
 
 

  INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINA OROPALLO 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/05/1977 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Periodo  da Ottobre 2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Avv. Valentina Oropallo  

Via Marsala, 24 26900 - Lodi - (Lo) 

• Tipo di azienda o settore  Civile 

• Tipo di impiego  Avvocato 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                  • Periodo 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Attività libero professionale svolta prevalentemente in materia di diritto civile, 
con particolare riferimento alle seguenti branche del diritto: obbligazioni e 
contrattualistica, diritto delle esecuzioni, responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, diritto fallimentare, diritto di famiglia e minorile, diritto 
successorio, delle locazioni e del condominio, diritto del lavoro. 

Assistenza e attività stragiudiziale e giudiziale. 

 

da Ottobre 2017 

Corso di Formazione Professionale 

Piazzale Forni - Lodi - (Lo) 

Insegnamento 

Docente di diritto  

Attività di docenza del diritto pubblico e privato in istituto professionale 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
da Febbraio 2009 a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Avv. Magda Bergamaschi  

Via Vecchio Bersaglio, 1 26900 - Lodi - (Lo) 

• Tipo di azienda o settore  Civile 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività libero professionale svolta prevalentemente in materia di diritto civile, 
con particolare riferimento alle seguenti branche del diritto: obbligazioni e 
contrattualistica, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto delle 
esecuzioni, diritto fallimentare, diritto di famiglia e minorile, diritto successorio, 
delle locazioni e del condominio. 

Assistenza e attività stragiudiziale e giudiziale. 

 

• Periodo  da Ottobre 2006 a Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore  Studio legale Avv. Magda Bergamaschi 
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di lavoro  Via Vecchio Bersaglio, 1 26900 - Lodi - (Lo)  

• Tipo di azienda o settore  Civile  

• Tipo di impiego  Praticante avvocato abilitato al patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della 
Corte d’Appello di Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Assistenza legale, partecipazione alle udienze, elaborazione e stesura di atti e 
pareri, gestione della clientela, attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale 
in materia di diritto civile e commerciale. 

 

• Periodo  da Settembre 2005 a Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
diritto ddi lavoro  

 Studio Legale Burana & Galanti  

Viale Regina Margherita, 39 20122 - Milano - (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Civile, commerciale e societario, delle esecuzioni  

• Tipo di impiego  Praticante avvocato abilitato al patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della 
Corte d’Appello di Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza legale, partecipazione alle udienze, elaborazione e stesura di atti e 
pareri, attività di ricerca in materia di diritto civile e commerciale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  Febbraio 2009 

• Titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita al primo tentativo 
presso la Corte d’Appello di Milano - Sessione 2007/2008  

Iscritta all’Albo Avvocati del Foro di Lodi - anno 2009 - con tessera n. 63 

    

• Periodo  da Settembre 2007 a Dicembre 2007  

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Jus & Law - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso post lauream finalizzato all’abilitazione all’esercizio della professione 
forense - acquisizione di metodologia specifica per lo studio e la soluzione di 
questioni giuridiche per la redazione di atti giudiziari e di pareri legali   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Periodo  Luglio 2005  

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Discussione della tesi in materia di diritto del lavoro “I licenziamenti per motivi 
economici” - Votazione 106/110 

 

• Qualifica conseguita   Laurea magistrale in giurisprudenza 

 

• Periodo  A.S. 1991/1992 A.S. 1995/1996  

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Pietro Verri - Lodi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie letterarie, storiche, filosofiche e artistiche 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità classica - Votazione 52/60  

 

• Periodo  da Giugno 1995 a Luglio 1995 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 King’s College - Wimbledon, London - UK    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di madrelingua inglese 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione - Giudizio finale: Excellent 

 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese 

• Capacità di lettura  Molto Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione e 
comprensione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione e 

comprensione orale 

 

  
 
Molto Buono 

 

Spagnolo 

Molto buono 

Buono 

 
Molto buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, acquisita negli anni 
grazie agli studi classici prima e all’esercizio della professione forense e della 
pratica legale poi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con la clientela, le 
controparti e gli organi giudiziari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook  
etc). 

 
 

ESPERIENZE DI 
FORMAZIONE CONTINUA 

PIU’ RILEVANTI 
  

• Periodo  Da febbraio 2009 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 

                                  • Periodo 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Membro associato dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione 
territoriale di Lodi. 

 

15.06.2017 

"Il PCT in venti mosse”, evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lodi in 
materia di diritto processuale civile. 

 

• Periodo 

  

20-27.06.2016 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 "Il ruolo decisivo dell’avvocato in mediazione”, evento organizzato dalla CCIAA 
di Lodi in materia di diritto civile.  

 

Periodo  

 Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 08.05.2015 

"La negoziazione assistita”, evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Lodi in materia di diritto civile. 

 

• Periodo  20.11.2014 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 "Revocatoria, adelante......adelante cum iudicio!", evento organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Lodi in materia di diritto civile e processualistico. 

   

• Periodo  03.06.2013 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “La nuova legge sulla filiazione - riflessioni a pochi mesi dalla sua entrata in 
vigore”, evento organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - 
Sezione territoriale di Lodi - in materia di diritto di famiglia e minorile.  

 

• Periodo 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 

 16.12.2010 

“La mediazione civile e commerciale”, evento organizzato dalla Camera di 

Commercio di Lodi in materia di diritto civile e commerciale. 

 

• Periodo  14.10.2010 

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
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• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “Scienze o pseudo-scienze forensi?”, evento organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Lodi in materia di diritto penale e processualistico. 

   

• Periodo  14.06.2010 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “I contratti del consumatore: problemi attuali e questioni controverse”, evento 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lodi in materia di diritto civile e 
comunitario. 

   

• Periodo  12.03.2010 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “La responsabilità del medico”, evento organizzato dalla Associazione Italiana 
Giovani Avvocati (A.I.G.A.) - Sezione territoriale di Lodi - con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati di Lodi in materia di diritto civile (responsabilità 
contrattuale ed illecito extracontrattuale). 

   

• Periodo  17.11.2009 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “La medicina rigenerativa dei tessuti dalle cellule staminali alle nanotecnologie: 
stato dell’arte e prospettive future”, evento organizzato dall’associazione Lions 

Club Lodi Europea in materia di etica e deontologia forense. 

   

• Periodo  22.06.2009 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “Aspetti civilistici e penalistici della violenza sui minori”, evento organizzato 
dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione territoriale di Lodi - 
in materia di diritto di famiglia e minorile. 

   

• Periodo  13.03.2009 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “Riflessi penali nel conflitto tra coniugi ed in famiglia. Lo stalking dal punto di 
vista giuridico, criminologico e psichiatrico forense. I maltrattamenti in famiglia e 
la violazione degli obblighi di assistenza”, evento organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Crema in materia di diritto di famiglia e minorile. 

   

• Periodo  08.11.2008 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “Le misure cautelari nel diritto di famiglia”, evento organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Lodi in materia di diritto di famiglia e minorile. 

   

• Periodo  23.05.2008 

• Nome e Tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 “Società in liquidazione ed insolvenza: destino dell’ente e responsabilità degli 
organi”, evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Crema in materia di 
diritto commerciale e societario. 

   

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., per gli usi 
consentiti dalla legge. 

 

Lodi, 15 febbraio 2018 

 

Valentina Oropallo 
 


