
   
  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  DI VIETO GIANFILIPPO 

Indirizzo  CORSO CAVOUR 31, 25121 BRESCIA (BS) – ITALIA 

Telefono  030.293449 

Cellulare :335/8150119 

E-mail 

 

Pec 
 
 

 

 avv.gianfilippodivieto@gmail.com 

 

gianfilippo.divieto@brescia.pecavvocati.it 

 

 

      Studio legale www.studiolegaledivieto.it 

 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  14/05/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2015- ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio legale avvocato Gianfilippo Di Vieto 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze stragiudiziali e giudiziali nel campo del diritto civile, per le 
seguenti materie: diritto del lavoro, diritto assicurativo, responsabilità 
civile in generale con particolare riguardo alla responsabilità sanitaria (il 
sottoscritto ha già assunto diversi incarichi di difesa, nell’ambito di 
procedimenti in materia di responsabilità professionale sanitaria, per 
conto della AUSL della Romagna), recupero crediti, sfratti e materia 
locatizia, diritto di famiglia, successioni. 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2005- 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio legale avvocato Silvio Moretti 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 



   
  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze stragiudiziali e giudiziali nel campo del diritto civile, per le 
seguenti materie: diritto del lavoro, diritto assicurativo (cause di 
responsabilità per i Comuni ex art. 20151 c.c., sinistri stradali, 
responsabilità medica e professionale in generale), recupero crediti, 
sfratti e materia locatizia, diritto di famiglia, diritto fallimentare. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2000- 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio legale Giebelmann & Salvoni 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenze stragiudiziali e giudiziali nelle seguenti materie: diritto 

internazionale privato, diritto societario, diritto commerciale, recupero 
crediti, diritto fallimentare. 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   Gennaio 2004 – giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Milano Meeting Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione in “diritto e pratica del lavoro” 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   Dicembre 2002 – ottobre 2003, esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione forense sostenuto presso la Corte di Appello di Brescia 

   
   

• Qualifica conseguita  Avvocato, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia dal 2 
febbraio 2004 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   Settembre 2000 – giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Avvocato professore Vincenzo Mariconda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione in diritto civile, penale ed amministrativo 

   



   
  
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   15 marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Parma 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (con votazione di 101/110) 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 
• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” di Brescia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (con la votazione di 48/60) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE, FRANCESE 

Capacità di lettura  BUONO 
Capacità di scrittura  BUONO 
Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA  CONOSCENZA  DEI  PROGRAMMI  OFFICE, WORD 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
                      Avvocato Gianfilippo Di Vieto 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 13 DLGS 196/2003 
 

                                                            


