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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
             INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome Nome  MOTISI GIUSEPPINA 

Indirizzo  VIA STRADA VECCHIA PER OLCENENGO N. 9 – 13030 CARESANABLOT 

(VC) 

Telefono  328/2488766 

E-mail  giuseppina.motisi.bi@istruzione.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  24 MAGGIO 1977 – VERCELLI 

Servizio Militare        / 

Stato civile  NUBILE 

Sede di lavoro  C.SO PELLA N. 4 – 13900 BIELLA 

Telefono ufficio  015/8484813 

         ISTRUZIONE 

• Data laurea  26 Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Pavia con sede  in Pavia (PV)  

• Titolo e argomento della tesi  “Il Privilegium Paschale – le testimonianze del Nuovo 
Testamento” tesi di ricerca incentrata sul Diritto Romano e 
sulla Storia del Diritto Romano per una ricostruzione storico-
giuridica del processo a Gesù. Comparazione tra le fonti 
romane e fonti veterotestamentarie di rilevanza normativa  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza  

• Livello nella classificazione nazionale  

• Votazione   

 Laurea Vecchio Ordinamento  

110/110 con Lode 

• Diploma Scuola Media Superiore 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione  

• Votazione 

 Diploma di Maturità Tecnica Commerciale 1995/1996 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “C. Cavour” 

50/60 

STAGES ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal maggio 2015 ad oggi 

 

 

 

Dal settembre 2011 ad oggi 

 

 

 

 
 

 

Dall’ottobre 2010 ad oggi 

 Funzionario delegato alla gestione del contenzioso del 
personale del comparto scuola per l’Ambito Territoriale del 
Verbano-Cusio-Ossola 

 

Attività di docenza in corsi di formazione per il personale 
scolastico – amministrativo e docente – sui temi: “Il rapporto 
di impiego alle dipendenze della P.A.”; “Il procedimento 
disciplinare”; “La gestione del contenzioso nelle istituzioni 
scolastiche” “La semplificazione amministrativa”; “Disciplina 
dell’accesso agli atti amministrativi” 

 

Funzionario delegato alla gestione del contenzioso del 
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Dall’ottobre 2010 ad oggi 

 

 

 

 

 

Dal settembre 2009 al settembre 2010  

 

 

 

Dal settembre 2008 a settembre 2009  

 

 

 

Dal gennaio 2008 al giugno 2008 

 

 

 
 

 

Dal novembre 2007 a maggio 2008 

 

 

 
 
 

Dal giugno 2007 

 

 

Dal novembre 2005 a novembre 2007 

 

personale del comparto scuola per l’Ambito territoriale di 
Biella 

 

Funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile con 
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR – 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X 
Ambito Territoriale di Biella 

 

 

Esercizio libera professione di avvocato con Studio in 
Vercelli in Via San Michele n. 16 – settore diritto del lavoro e 
diritto di famiglia 

 

Docente di materie giuridico-economiche presso il Liceo 
Artistico “A. Alciati” e Istituto Tecnico Agrario “G. Ferraris” di 
Vercelli  

 

Collaborazione con Formater, per conto ASCOM di Vercelli, 
per lo svolgimento di attività di docenza nel contesto delle 
azioni formative rivolte ai lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato 

 

 

Collaborazione come libero professionista con Studio Legale 
Avv. Cristina Ceci per lo svolgimento di attività di udienza, di 
ricerca, stesura di scritture private, preparazione atti, 
consulenza clienti, redazione pareri nell’ambito del diritto del 
lavoro, sindacale e di famiglia. 

 

Praticante abilitato all’esercizio della professione forense, 
presso l’Ordine degli Avvocati di Vercelli  

 

Praticante presso Studio Legale Avv. Cristina Ceci di Vercelli  
per la redazione di atti giudiziari in materia di diritto del 
lavoro e diritto civile; redazione pareri in materia di diritto del 
lavoro e civile; partecipazione alle attività di udienze. 

 

Dal novembre 1997 al 31 maggio 1998  Dipendente con contratto a tempo determinato di Ente Poste 
Italiane poi Poste Italiane S.p.A. presso l’ Area Operativa – 
Settore Poste e Ferrovie. 

 

   

      CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Settembre 2011 

 

 

 

 

 

Corso di formazione “Etica, codice di comportamento e 
procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 
riforma Brunetta”. SSPA – sede di Caserta 

 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

3 

Luglio/Dicembre 2010 

 
 

Settembre 2009 

 
 

Dal 13 settembre 2008 al novembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal settembre 2007  

al luglio 2008 

 
 

 

Dal 15 settembre 2007al 1° dicembre 
2007 

 

 

 

 

 
 

Dal 3 febbraio 2007 al 7 luglio 2007 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 4 marzo 2006 al 16 dicembre 2006 

Master in Mediatore civile e commerciale presso Istituto Lodo 
Arbitrale – Giustizia Civile A.D.R. 

 

Conseguimento abilitazione forense presso Corte d’Appello 
di Torino 

 

Master di formazione e aggiornamento professionale di prove 
pratiche presso l’Istituto Nazionale di Alta Formazione 
Giuridica ed Economica DIREKTA con relatori scelti tra 
magistrati di Cassazione e Referendari presso gli organi di 
giustizia amministrativa. 

Approfondimento dei contrasti giurisprudenziali in materia di 
diritto civile, penale ed amministrativo, con particolare 
riferimento all’attività contrattuale della P.A. 

 

Corso Superiore di diritto del lavoro presso l’AGI (Avvocati 
Giuslavoristi Italiani) sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

Analisi dello stato dottrinale e giurisprudenziale in materia di 
diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale. 

 

Corso Intensivo di Specializzazione in Diritto Civile, Diritto 
Penale, Diritto Processuale Civile e Procedura Civile – presso 
l’Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed 
economica DIREKTA con relatori scelti tra magistrati di 
Cassazione e Consiglieri di II grado. 

Acquisizione delle tecniche per la redazione dei pareri e degli 
atti giudiziari 

 

Corso Ordinario di Specializzazione in Diritto Civile, Diritto 
Penale, Diritto Processuale Civile e Procedura Civile – presso 
l’Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed 
economica DIREKTA con relatori scelti tra magistrati di 
Cassazione e Consiglieri di II grado. 

Analisi della casistica giurisprudenziale e ricognizione del 
diritto vivente 

 

Corso di Perfezionamento in Diritto Civile, Diritto Penale e 
Diritto Amministrativo – presso l’Istituto Nazionale di Alta 
Formazione Giuridica ed economica DIREKTA con relatori 
scelti tra magistrati di Cassazione e Referendari presso gli 
organi di giustizia amministrativa. 

Studio dei maggiori istituti giuridici alla luce 
dell’interpretazione giurisprudenziale 

 
                ALTRE ATTIVITÀ E INTERESSI 

Dal settembre 2015 ad oggi 

 

 

Dal marzo 2010 ad oggi 

 Allieva Accademia Arti Marziali Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli 
– discipline praticate Tai Chi e Kung fu 

 

Collaborazione con compagnia teatrale Trans Gabìn Express 
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Dal Novembre 2006 a Maggio 2007 

 

Collaborazione con l’Associazione 12 Dicembre – Onlus per il 
Progetto “A scuola per il mondo”  

Sede: Scuola Elementare “M. Bertinetti” Vercelli 

Attraverso l’educazione al dialogo, all’ascolto, alla 
decostruzione dei pregiudizi, nonché attraverso momenti di 
laboratorio, role playing e di riflessione collettiva, avvicinare i 
bambini al tema dei diritti umani, della migrazione, 
accoglienza e conoscenza reciproca dell’altro. 

 

Dal gennaio 2005 al settembre 2010  Attività concertistica e di incisione come corista – sezione 
contralto – nella Corale Universitaria “L. Valla” dell’Università 
di Pavia 

 

Dal 1994 al 1997 

 

Dal 1989 al 1994 

  

Attività teatrale con la Compagnia Arbeit match frai 

 

Membro attivo del gruppo scout AGESCI di Vercelli 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

• Madrelingua  Italiano 

• Altre lingue 

  - INGLESE 

• Capacità di lettura    Buona 

• Capacità di scrittura    Buona  

• Capacità di espressione orale 

 
   Buona 

 

  - FRANCESE 

• Capacità di lettura    Scolastica 

• Capacità di scrittura    Scolastica 

• Capacità di espressione orale    Scolastica 

   

• Capacità e competenze tecniche 

 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  

 
15/07/2020 
 

Giuseppina Motisi 


