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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA CHIARA ALLADIO 

Indirizzo  CORSO EUROPA N. 12, 28922 VERBANIA 

Telefono  0323 557560 

Fax  0323 507596 

E-mai 

 

l 

 studioalladio@gmail.com 

pec avvmariachiaraalladio@cnfpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17-04-1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dall’anno 1990, anno in cui ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato a 

Torino, esercita la professione di Avvocato presso il foro di Verbania; 

per oltre dieci , fino al 2010,  ha collaborato con la Provincia, prestando attività di consulenza per 

le Pari Opportunità. 

Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania per sei anni, dal 

1992 al 1998. 

dal 1985, fino al 1991, ha collaborato, in qualità di assistente volontaria, presso l’Istituto di 

procedura civile dell’Università degli Studi di Milano ed ha pubblicato due studi su riviste 

giuridiche in materia di “chiamata in garanzia” e di “contumacia”. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Frequenta costantemente corsi di aggiornamento professionale.  

E’ iscritta all’Elenco degli avvocati abilitati ad assistere le donne vittime di violenza ex LEGGE 

REGIONALE N. 11/08, avendo partecipato ai relativi corsi di formazione. 

Nell’anno 1985 ha conseguito laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, 

con la votazione di 110/110 e tesi in Procedura Civile. 

Ha conseguito la maturità scientifica nell’anno 1980, con la votazione di 48/60, presso il liceo 

Scientifico Evariste Galois di Verbania. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

E’ titolare dello studio legale, ove esercita la sua professione, unitamente a due collaboratori. 

Svolge la sua attività sia nel foro di Verbania, che presso altri Tribunali del distretto di Torino, 

nonché nel distretto di Corte d’appello di Milano. 

Si è sempre occupata di materia assicurativa e di sinistri stradali, sia sotto il profilo civilistico che 

penalistico, avendo assistito Compagnie di assicurazione nella qualità di legale fiduciario. 

Si occupa poi di responsabilità civile; famiglia; successioni; recuperi credito,  responsabilità 

civile, locazioni , problematiche inerenti la contrattualistica , proprietà e diritti reali , comunione e 

condominio, diritto societario ed industriale e altro. 

Ha maturato una vasta esperienza anche in campo penale: oltre che di infortunistica stradale, si 

occupa di reati che riguardano  responsabilità professionali , edilizia ed ambiente, nonché di 

penale tributario e altro. 

Attualmente svolge attività di Sindaco in società per azioni e a responsabilità limitata. 

Tra i propri clienti annovera sia privati che società di capitali che operano nel ramo industriale, 

commerciale e dei servizi. 

Negli anni passati ha assistito dipendenti Anas in procedimenti penali e attualmente ha in corso 

diverse causa in materia di responsabilità civile, ove assiste Anas, essendo uno dei suoi legali 

fiduciari. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

        ALTRE LINGUE CONOSCIUTE        INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione con figure terze; capacità di gestione di ambiente 

multiculturale; dinamismo, interazione sociale; spirito agonistico, sia nello sport che 

nella vita lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, nel rispetto delle scadenze professionali, 

meticolosità, buona organizzazione del tempo e delle persone, capacità di 

coordinamento degli incarichi, precisione, puntualità, dinamismo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft pacchetto Office, in particolare Word ed 

Excel; utilizzo pacchetti Giuffrè-Cliens; ottima capacità di navigazione in Internet, 

consultazione Banche Dati professionali; buona capacità di risoluzione delle 

problematiche tecniche. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria  B   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a frequentare corsi di aggiornamento e formazione per l’arricchimento 

delle capacità professionali; Disponibilità a trasferte di lavoro;  

 

 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 


