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INFORMAZIONI PERSONALI Sabrina Di Giampietro

Via Marsili n. 17, 40124, Bologna, Italia

051 334951 347 0051680

digiampietrolex@libero.it

www.digiampietrolex.com

Sesso Femminile | Data di nascita 08/08/1972 | Luogo Atri | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Avvocato che esercita dall’anno 1999 la professione forense a favore di clienti
privati e pubblici (enti locali, aziende sanitarie, società pubbliche) nelle materie del
diritto penale ed ha patrocinato innumerevoli cause innanzi al Giudice penale
nell’ambito della malpractice medica in riferimento alla responsabilità
professionale dei medici coinvolti, oltre ai procedimenti penali che vedono la
Pubblica Amministrazione quale parte offesa

Dal 2012 ad oggi

Dal 2002 ad oggi

Dal 1999 ad oggi

Dal 1997 al 2007

Iscrizione all'Albo Speciale Cassazionisti

Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale Penale di Ravenna

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna
Aree di specializzazione:
Diritto penale sanitario
Diritto penale commerciale

Assistente presso la cattedra di Istituzione di diritto penale dell'Università di
Giurisprudenza di Bologna

maggio 2012

marzo 2012

Corso di aggiornamento su "La responsabilità disciplinare della
Magistratura Onoraria tra normativa e casistica"
Attestato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna-Commissione
Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria

Corso di aggiornamento su "Il caso Thissenkrupp - prime riflessioni
sugli esiti interpretativi della sentenza della Corte d'Assise di Torino,
15 aprile - 14 novembre 2011”
Attestato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna-Commissione
Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria



Curriculum Vitae Avv. Sabrina Di Giampietro

16/05/16 Pagina 2 / 4

giugno 2006

maggio 2006

febbraio 2006

giugno 2005

novembre 2002

giugno 2001

marzo 2000

1996

1991

Corso di aggiornamento su "L'applicazione del rito del lavoro alle
cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidente stradale”
Attestato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna-Commissione
Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria

Corso di aggiornamento su "La riforma della disciplina in materia di
sostanze stupefacenti: prime riflessioni e aspetti operativi sulla
legge n. 49/2006
Attestato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna - Ufficio
referente per la Formazione Decentrata dei Magistrati

Corso di aggiornamento sui "I nuovi confini dell'infermità mentale
penalmente rilevante. Il rapporto tra esigenze di cautela e cura nel
procedimento penale”
Attestato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna - Ufficio
referente per la Formazione Decentrata dei Magistrati

Corso di aggiornamento sulla "La legge 251/2005 (ex Cirielli): prime
questioni interpretative"
Attestato rilasciato dall'Ufficio del referente per la Formazione
Decentrata dei Magistrati Settore Penale

Corso di aggiornamento sulla "Effettiva conoscenza del processo e
disciplina della contumacia alla luce della L. 60/2005 e delle recenti
novità giurisprudenziali”
Attestato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna - Ufficio
referente per la Formazione Decentrata dei Magistrati

Corso di aggiornamento sulla "Legislazione in materia di
immigrazione e asilo"
Attestato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna

Attestato rilasciato dalla Fondazione Forense Bolognese;
Corso di aggiornamento sulla "Difesa nel processo minorile"
Attestato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna;

Corso di aggiornamento in "Diritto di Famiglia"
Attestato rilasciato dalla Fondazione Forense Bolognese

Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi
di Bologna con tesi in Diritto Penitenziario dal titolo "La pena di
morte nell'evoluzione storica e giurisprudenziale" relatore Chiar.mo
Prof. Pavarini

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo "G.
D'Annunzio" di Pescara
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COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali di esercitare dall’anno 1999 la professione forense a favore di clienti privati e pubblici (enti locali,
aziende sanitarie, società pubbliche) nelle materie del diritto penale;
- di avere patrocinato dall’anno 1999 ad oggi innumerevoli cause innanzi al Giudice pena-le
nell’ambito della malpractice medica in riferimento alla responsabilità professionale dei medici
coinvolti, oltre ai procedimenti penali che vedono la Pubblica Amministrazione quale parte offesa

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

INTERMEDIO INTERMEDIO BASE BASE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

altre competenze informatiche possedute:

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale

Patente di guida B

Pubblicazioni  Modifiche alla normativa relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati

 Ambiente e territorio: il reato di "allestimenti di mezzi e attività continuative e organizzate" per
il traffico dei rifiuti

 L. 30.03.2001 n. 125: legge quadro contro l'alcolismo

 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive ( D.L. 20.08.2001 n. 336)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”

Avv. Sabrina Di Giampietro

Conferenze

Seminari

 La riforma del diritto penale societario

Corso su “Gestione del Rischio e Responsabilità Professionale” organizzato dalla Fondazione GIMBE
presso l’Hotel Carlton di Bologna in data 31 maggio 2013 per due ore complessive

Corso su “Gestione del Rischio e Responsabilità Professionale” organizzato dalla Fondazione GIMBE
presso l’Hotel Carlton di Bologna in data 1 giugno 2012 per due ore complessive

Corso su “Il D. Lgs. n. 28/2010 e la responsabilità sanitaria” tenuto dalla Società Italiana degli Health
care Risk Manager presso l’Aula Cesari dell’Ospedale Maggiore di Bologna in data 24 giugno 2011
per un’ora complessiva

Corso su “La Gestione del rischio nelle aziende sanitarie. Metodologie e strumenti per sviluppare il
sistema di patient safety” organizzato da SDA Bocconi School of Management Executive Education
Open Programs Division presso l’Università Bocconi di Milano in data 12 maggio 2010 per un numero
di 2 ore complessive

Convegno su “Gestione extragiudiziale del contenzioso nelle organizzazioni sanitarie” tenuta su
incarico dell’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia Romagna presso la sede regionale in
data 17 novembre 2008 per un numero di 2 ore complessive


