
CURRICULUM VITAE  

DENISE GERARDINI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

DENISE GERARDINI 

nata a Brescia (BS9, il 13/10/1989, 

residente a Gardone Val Trompia (BS), Via Madonnina n. 48, 

C.F.: DNS 89R53 B157W, 

nazionalità: italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 

- dal 26/04/2022 Responsabile del Personale presso Se.Va.T. Servizi 

Valle Trompia s.c.a.r.l.; 

 

- dal 16/01/2017 al 12/04/2022:  Avvocato presso Studio Legale Denise Gerardini; 

 

- dal 09/11/2015 al 15/01/2017: praticante abilitato al patrocinio sostitutivo presso 

Studio Legale Avvocato Elena Bertoglio; 

 

- dal 07/04/2014 al 03/11/2015: praticante avvocato presso Studio Legale Avvocato 

Elena Bertoglio. 

 

 

Principali aree di interesse: 

- diritto civile, in particolare in ambito diritto di famiglia, gestione dei sinistri, procedure 

esecutive, diritti reali e obbligazioni; 

- diritto penale; 

- diritto tributario. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 

- 2021/2022   Corso di formazione in tecnica e deontologia del difensore del 

minore innanzi al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i minorenni; 

 

- 2017/2018  Corso biennale di tecnica e deontologia del difensore penale; 

 

- 06/04/2017   partecipazione al corso “Bilancio e prospettive della funzione 

rieducativa della pena a settant’anni dall’art. 27 della Costituzione”; 

 



- 31/03/2017   partecipazione al corso “Il bilancio. La lettura e 

l’interpretazione. Principi generali”; 

 

- 11/03/2017   partecipazione al corso “Unioni civili e convivenze di fatto: 

quali tutele per i malati conviventi?”; 

 

- 08/03/2017   partecipazione al corso “Gli impatti delle recenti normative 

sulla pianificazione patrimoniale familiare”; 

 

- 30/01/2017   Giuramento quale Avvocato ordinario presso l’Ordine degli 

Avvocati di Brescia; 

 

- 16/01/2017   Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli 

Avvocati di Brescia; 

 

- 11/11/2016   partecipazione al corso “Il processo alla recidiva”; 

 

- 24/10/2016   superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla 

professione di Avvocato; 

 

- 04/07/2016   partecipazione al corso “Avvocatura e concorrenza”; 

 

- 16/05/2016   partecipazione al corso di diritto tributario “Il diritto tributario”; 

 

- 18/04/2016   partecipazione al corso di diritto tributario “Abuso del diritto e 

disciplina degli interpelli”; 

 

- 09/11/2015   Giuramento quale praticante abilitato al patrocinio sostitutivo 

presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia; 

 

- novembre 2015  Corso intensivo per la preparazione alle prove scritte dell’esame 

di Avvocato; 

 

- 03/11/2015   conseguito certificato di compiuta pratica; 

 

- 07/04/2014   iscrizione al registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine 

degli Avvocati di Brescia; 

 

- 19/03/2014   Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza con tesi dal titolo: “Il superamento della forma di 

governo parlamentare nel dibattito politico – istituzionale italiano” e votazione 101/110; 

 

- luglio 2008   diploma di maturità scientifica presso l’Istituto Beretta di 

Gardone V.T. 



 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 20 del Regolamento stesso. 

In fede 

Brescia, lì 24 giugno 2022 

        Denise Gerardini 


