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     CURRICULUM VITAE 

   Informazioni Personali 

Nome  PESCATORE GIOVANNA 
Data di nascita 30.01.1974,  Genova 

Qualifica  
Società Sviluppo Genova S.p.A. 

Incarico attuale Consigliere 
Numero tel. ufficio 010 648511 

Fax ufficio 010 64851333 
e-mail istituzionale info@sviluppogenova.com 

  
  

 

Titoli di Studio e 

Professionali ed 

Esperienze lavorative 

 

Titolo di studio 1996 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli Studi di Genova 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Ha frequentato la Scuola Forense di Genova e le 
Scuole Notarili di Milano e Genova 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• Nell’anno 2002. Abilitazione all’esercizio della 
professione conseguita presso la Corte di 
Appello di Genova 

• Pratica forense presso avv. Andracco (Sanremo) 
e pratica notarile presso lo studio dei notai Noli – 
Di Paolo – Biglia – Cola (Genova 

• Nell’anno 2003 ha costituito associazione 
professionale con il collega avv. Marcello  
Mencoboni. Il settore di attività della quale si 
occupa abbraccia il diritto civile in tutte le sue 
articolazioni (recupero danni, crediti, licenze di 
finita locazione e convalide di sfratto, diritto di 
famiglia, stipula convenzioni e contrattualistica in 
genere, con particolare riferimento alle 
compravendite immobiliari, contratti di mutuo, di 
scopo, di finanziamento personale e per 
ristrutturazioni edilizie, alla stipula di locazioni 
convenzionate e non, ai contratti di locazione per 
uso transitorio, procedimenti di urgenza, tutela 
diritti reali, trust, diritto successorio, divisioni 
ereditarie e responsabilità civile nel condominio, 
regolamenti condominiali contrattuali del 
costruttore, assembleari e controversie 
condominiali in genere; vasta esperienza anche 
nel campo della pubblicità immobiliare come 
trascrizioni, iscrizioni ipotecarie) e responsabilità 
medica (diversi incarichi per ASL 3 Genovese); 

• buona conoscenza del diritto delle assicurazioni 
(polizze vita, assicurazioni per il caso di morte e 
ramo danni) nonché del diritto commerciale 
(diritto di impresa, diritto industriale, società di 
persone e capitali, problematiche inerenti alla 
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costituzione, all’attività assembleare, alla fusione 
ed alla scissione, ai rapporti con i dipendenti, 
preposizioni institorie, ecc); 

• buona esperienza anche nel settore riguardante 
la tutela del consumatore (clausole abusive, 
contratti a distanza, contratti tra un consumatore 
ed un operatore professionale) ed in materia di 
appalti pubblici e privati. 

 

Capacità linguistiche  Lingua            Livello parlato            livello scritto 
 Inglese                  buono                         buono 
  

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Uso del PC ed utilizzo dei principali Sw. 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

• Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 18/12/2002 

 

 


