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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Avv.  Maria Grazia Puzzanghera 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA GRAZIA PUZZANGHERA 
Codice fiscale  PZZMGR69S65D969T  

Partita iva  01326500996 
Indirizzo  Piazza Corvetto 2,  16122 - Genova 

Cell. 
  

 +39 338 2567028 
 

E-mail  mariagrazia.puzzanghera@gmail.com 
PEC  mariagrazia.puzzanghera@ordineavvgenova.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita 

 
 
 

 Genova, 25.11.1969  
 
 

Occupazione/ settore 
professionale 

 Avvocato del libero Foro, specializzato in responsabilità civile, responsabilità 
civile ospedaliera, responsabilità civile enti, responsabilità civile operatori. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• 2019-2021 

• Settore 
 

• Tipo di impiego 
• Principali 

mansioni e 
responsabilità  

 
• 2018-2020 

 
• Settore 

 
 

• Tipo di impiego 
• Principali 

mansioni  
 
 

• 2015 - 2018 
 

• Settore 
• Tipo di impiego 

 
• 2013 - 2019 

 

 Collaborazione con Contec Marine Srl 
Responsabilità civile, responsabilità civile ospedaliera, responsabilità civile enti, 
RCO 
Consulente legale 
Attività di consulenza legale e commerciale nonché di supporto della Direzione 
Aziendale nel processo di managment gestionale. 
 
 
Collaborazione continuativa con Avv. Massimo Fossati, ora Studio Legale Fossati 
Associazioni Professionale di Avvocati, nella sede di Genova, P.zza Matteotti 2  
Consulenza e difesa nelle materie di diritto civile e commerciale, con particolare 
riguardo alla responsabilità sanitaria (medical malpractice) ed alla responsabilità 
professionisti in ambito assicurativo 
Avvocato 
Attività procuratoria, redazione pareri e atti giudiziari 
 
 
 
Collaborazione con Grs Interfin Srl  
 
Responsabilità civile ospedaliera 
Consulente legale 
 
Collaborazione continuativa con Contec Srl  

• Settore  Responsabilità civile, responsabilità civile ospedaliera, responsabilità civile enti, 
RCO 
 

• Tipo di impiego  Consulente legale 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza legale stragiudiziale per conto di assicuratori ed Enti pubblici 
(ASL/AO ed Enti Territoriali) 
Attività di redazione atti 
Attività procuratoria  
Partecipazione alle mediazioni obbligatorie con conferimento di incarico da parte 
di Aziende Ospedaliere. 
Partecipazione ai c.d. Comitati di Gestione dei sinistri quale consulente nella 
gestione del contenzioso in carico alle ASL, ASO, Enti Territoriali. 
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• 2008 – 2013  Collaborazione continuativa con lo Studio Legale Avv. Aldo Castiglione, in 

Genova (fiduciario Fondiaria Sai Ass.ni spa) 
• 1999 – 2007   Collaborazione continuativa con lo Studio Legale Associato Avv. Elio Castellano 

– Avv. Guglielmo Starita , in Genova, specializzato in materie assicurative RCA e 
RCD (fiduciario Carige Ass.ni spa) 

• Settore  Consulenza e difesa nelle materie di diritto civile e commerciale con particolare 
riguardo alla responsabilità civile, diritto di famiglia, condominiale e societario. 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività procuratoria, redazione pareri e atti giudiziari, ricerca, coordinamento 

collaboratori  
   

 
• 2003-2007   Collaborazione continuativa con CESD SRL, sede di Genova. 

• Settore  Attività didattica di preparazione universitaria nelle materie giuridiche: diritto 
privato, diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto 
del lavoro, diritto processuale civile, diritto processuale penale, medicina legale e 
delle assicurazioni, storia del diritto romano, storia del diritto medioevale e 
moderno, filosofia del diritto, diritto internazionale, diritto penitenziario. 

Tipo di impiego  Insegnante 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Iscritta all’Albo degli Avvocati di Genova 
 
Formazione permanente e continua attraverso la partecipazione a corsi, 
convegni, eventi e ad attività formative accreditate dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal 
Consiglio Nazionale Forense. 
 
Partecipazione periodica a seminari e corsi avanzati sulla responsabilità 
sanitaria, su tecniche di liquidazioni dei danni civili, sul danno alla persona. 
 

   
  Pratica forense presso l’Avv. Angelo Ramoino, Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Genova, con Studio in Genova, via Caffaro 19/3 
 

  Scuola post laurea: Scuola Forense Mauro De Andrè, con sede in Genova, P.zza 
Fontane Marose 6/3 
 

  Università degli Studi di Genova, Laurea in Giurisprudenza indirizzo forense con 
votazione 110/110 e lode. 
Dissertazione di Laurea in diritto processuale civile: “riconoscimento ed 
esecuzione di sentenze straniere”; tesina in diritto penale: “profili problematici del 
reato d’usura”. 
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Diploma di scuola secondaria, conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo 
di un corso sperimentale quinquennale presso Liceo Statale Piero Godetti, 
Genova  
 

Capacità personali  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingue 

 Eccellenti capacità di gestione all’interno del proprio team di lavoro e di sviluppo 
delle relazioni interpersonali. 
Ottima dialettica, spiccata propensione a lavorare in team, eccellenti capacità 
organizzativa e di problem solving. 
Pluriennale esperienza nella gestione di progetti. 
Meticolosa ed eccellente nel gestire più attività contemporaneamente e nel 
lavorare sotto pressione. 
 
 
Francese e inglese 
 

Conoscenze informatiche  Sistemi operativi: Windows, Mac OSX. 
Programmi: Word, Excel, PowerPoint 
Ottimo uso di software applicativi gestionali 
 
 

Patenti  A  B 
Automunita 
Motomunita 

 
 

Ulteriori informazioni 

  
 
Coniugata, due figlie. 
Dinamica, socievole, sportiva (nuoto, windsurf, tennis, sci, running), amante dei 
viaggi.  

   
   
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai 

sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Genova lì, 16 marzo 2021 
In fede 

Avv. Maria Grazia Puzzanghera 
 


