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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FILIPPI ANGELA 

Indirizzo  STUDIO VIA ROSSINI 16 TRIESTE 

Telefono  320 8525034 

Fax  040 362894 

E-mail  avv.angelafilippi@gmail.com 

Pec   angela.filippi@pectriesteavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/11/77 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Dal 2013  Esercizio in proprio della libera professione di avvocato – con iscrizione 

all'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato e in 

quello dei difensori d'ufficio del Tribunale di Trieste 

 

Competenze 

  

Attività giudiziale stragiudiziale e di consulenza  

In materia civile 

Gestione del contenzioso connesso alla crisi dei rapporti familiari sia tra 

coniugi sia tra conviventi, separazione, divorzio, negoziazione assistita. 

Filiazione: azioni di riconoscimento e disconoscimento. 

Tutela del minore nella disciplina delle condizioni di affidamento e 

mantenimento, procedimenti ablativi o sospensivi della responsabilità 

genitoriale, ordini di protezione e allontanamento, sottrazione 

internazionale, tutela internazionale, immigrazione, tutela dei diritti degli 

ascendenti. 

Donazioni e successioni: testamento, eredità giacenti, accettazione e 

rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio d'inventario, divisioni. 

Procedimenti di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. 

Obbligazioni, contratti, locazioni, condominio e recupero del credito. 
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Risarcimento del danno. 

Concessioni urbanistiche e pratiche tavolari e catastali. 

In materia penale 

Reati contro la persona ed il patrimonio dinanzi al tribunale penale, penale 

minorile, magistrato e tribunale di sorveglianza.  

Attività di formazione in tema di legittima difesa, reati di maltrattamento, 

violenza sessuale e stalking nel corso organizzato dal centro antiviolenza 

GOAP e dalla polizia locale di Trieste, nell'ambito del progetto “impara a 

difenderti” finanziato Regione FVG. 

Corso di formazione nel progetto “donne immigrate” sul tema del diritto di 

famiglia organizzato dal CPIA 1 Trieste finanziato dalla L.R. 27/14. 

Attività di formazione sulla Legge 119/2013 in favore degli operatori dei 

Servizi del Comune di Trieste. 

 

• Dal 2010 al 2013 
 

 Collaboratrice presso studio legale in Trieste in attività giudiziale, 

stragiudiziale e di consulenza in diritto civile (contratti, locazioni, lavoro, 

tutela dei consumatori, previdenza, famiglia, istituti a protezione degli 

incapaci, tutela del credito ed esecuzioni).  

 

•2010   Abilitazione all'esercizio della professione 

 

•Dal 2007 al 2010  Praticante avvocato presso studio legale in Trieste 

 

•2007   Diploma di laurea in giurisprudenza conseguita presso l‘università degli 

studi di Trieste con votazione 101/110. Tesi in diritto del lavoro: ”La 

concertazione nella contrattazione collettiva in Italia”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

FORMAZIONE POST 

UNIVERSITARIA - ALTA 

FORMAZIONE GIURIDICA, 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

PERMANENTE 

 

              2019/2020        UCPI - corso biennale di alta formazione specialistica  

   dell'avvocato penalista 

 

 .2017/2019  AIAF - Scuola diAlta Formazione in diritto delle relazioni familiari, delle 

persone e dei minori biennio 2017/2018 ai fini del conseguimento della 

specializzazione in materia di diritto di famiglia. 

• 2016  Master in diritto e processo penale – Altalex – Milano.  

• 2012 - 2013  Formazione professionale per l'abilitazione alle difese d'ufficio organizzato 

dalla Camera Penale di Trieste. 

Corso intensivo di diritto di famiglia e diritto minorile, Centro Studi 

Pentesilea  

• 2010  Corso di formazione per AdS, Associazione Assostegno di Trieste  

• 2008-2009  Scuola Forense “F.Carnelutti” organizzata dall'Ordine degli avvocati di 

Trieste e Gorizia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Applicativi Microsoft pacchetto Office (Word, Excel); navigazione internet; 

consultazione banche dati, uso applicazioni ministeriali  

  La sottoscritta dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati 

personali ex legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche. 

TRIESTE, 23 LUGLIO 2020   

 

Avv.Angela Filippi 
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