
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Pea Giorgia

Data di nascita 09 Luglio 1971

Amministrazione Comune di Venezia

Carica rivestita Consigliere Comunale della lista Luigi Brugnaro Sindaco Lista Civica, Presidente della 
Commissione VI, Consigliere della città metropolitana

Numero telefonico dell’ufficio

Fax dell’ufficio

e-mail istituzionale giorgia.pea@comune.venezia.it ; giorgia.pea@metropolitana.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Professione Avvocato

Titolo di studio

Dal 1977 al 1982, Scuola Elementare San Gioacchino, Mestre-Venezia;

Dal 1983 al 1985, Scuola Media Santa Caterina da Siena, Mestre- Venezia;

1989-90 Maturità classica presso il Liceo Ginnasio statale “ Raimondo Franchetti”, 

Mestre-Venezia;

1998-99 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con tesi 

sullo “ius variandi dell’imprenditore - profili giurisprudenziali”;

Dal 1999 iscritta all’albo dei praticanti;

Dal 2004 iscritta all’Albo degli Avvocati di Venezia.

Competenze e abilità
professionali

Materie di competenza professionale:
• Diritto civile;
• Diritto di famiglia e minorile;
• Diritto locazioni e condominio;
• Successioni e donazioni;
• Marchi e brevetti e concorrenza sleale;
• Diritto commerciale e del lavoro;

Abilità conseguite :
• Nell’ambito del diritto di famiglia e delle persone, mi occupo di separazioni, 

divorzi, convivenze more uxorio, convenzioni per la mediazione assistita, 

accordi familiari, affidamento e tutela dei minori e dei soggetti deboli, suc-

cessioni, donazioni, divisioni ereditarie e testamentarie, amministrazioni di 



sostegno;

• Nell’ambito del diritto di famiglia e delle persone, mi occupo di separazioni, 

divorzi, convivenze more uxorio, convenzioni per la mediazione assistita, 

accordi familiari, affidamento e tutela dei minori e dei soggetti deboli, suc-

cessioni, donazioni, divisioni ereditarie e testamentarie, amministrazioni di 

sostegno;

• Diritto della proprietà industriale ed intellettuale e della libera concorrenza: 

in quest’ambito ho patrocinato sia in fase cautelare che di merito, società 

italiane ed internazionali, di primario rilievo, per la difesa dei loro marchi e 

brevetti e/o delle relative licenze, ma anche per la lotta alla contraffazione 

ed alla concorrenza sleale, per la tutela del diritto d’autore, del know how, 

dei segreti aziendali e della privacy

• Diritto penale: mi occupo di diritto penale bianco, in particolare di delitti con-

tro la famiglia, la persona e il patrimonio.

Altri titoli di studio e
professionali

Iscritta alle liste del patrocinio a spese dello Stato.

Esperienze professionali e/o
politiche (con incarichi ricoperti)

Dal 1999 al 2004
Pratica forense presso lo studio dell’Avv. Giorgio Pea, dominus: Avv. Giuseppe Pea
Via Ospedale 18, Mestre (Ve)

Dal 12 Dicembre 2006 al 2010 
C/o Studio Notaio Alessandro Caputo
Calle Gino Allegri,9 in Mestre (VE)

Dal 2010 al 2014
C/o Prof. Avv. Adriano Vanzetti, 
Calle Gino Allegri, 9 in Mestre (VE)

Dal 2014 ad oggi
Avvocato libero professionista con studio legale in proprio; 
Calle Gino Allegri, 9 in Mestre (VE)

Nel 2006 
Corrispondente presso la Corte D’Appello di Venezia della rivista specializzata 
“Giurisprudenza annotata di diritto industriale” diretta dal Prof. Avv. Adriano Vanzetti, Giuffrè,
Milano.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buone capacità nelle conoscenze informatiche in relazione all’uso del pacchetto Office.

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare)

•18.04.2008 Conferenza presso Consiglio Superiore della Magistratura, “Questioni 
aperte sulle locazioni abitative e non abitative”;

•19.12.2008 Conferenza presso Unioncamere del Veneto, “ Opinioni, Confronti ed 
esperienze nell’importazione dei prodotti della China”;

•Dal 03.04.2009 al 04.12.2009 Corso formativo  presso il Tribunale per i Minorenni di 
Venezia, dal titolo “ Avvocato del Minore nel processo civile”;

•22.05.2009 Evento formativo “ Il Marchio Comunitario: profili sostanziali, 
procedimento di registrazione e risarcimento del danno”;



•5-11-12 Giugno 2010 Convegno presso Aula Magna Bocconi di Milano, “ S.I.S.P.I. 
Pratiche commerciali scorrette”;

•07.07.2010 Partecipazione presso Palazzo Labia di Venezia alla Giornata Nazionale 
Anticontraffazione;

•12.11.2010 Convegno presso  Roussott Hotel di Mestre, “ I Protagonisti della 
Mediazione Civile e Commerciale e il Ruolo dei Professionisti”;

•10.06.2011 Conferenza presso auditorium Banca Antonveneta in Padova “l’ascolto 
del minore nei procedimenti di separazione e divorzio: una risorsa?”

•27.09.2013 Conferenza presso Hotel Mantegna in Padova “Strumenti Di Protezione 
del Patrimonio”;

•29.11.2013 Conferenza presso Best Wester Quid Hotel Venice Airport “ l’Avvocato 
digitale, quando il processo è telematico”;

•27.03.2014 Convegno presso Auditorium Collegio Geometri in Padova, “Verifica 
degli adempimenti antiriciclaggio”; 

•04.04.2014 Conferenza presso Auditorium San Gaetano in Padova, “Uguali i 
bambini, uguali i diritti, uguali le opportunità”;

•24.10.2014 Conferenza presso Auditorium San Gaetano in Padova, “ Violenza di 
genere, violenza domestica e assistenza. Strumenti e soluzioni per la tutela dei 
soggetti deboli”;

•12.12.14 Conferenza presso Tribunale dei Minori Di Venezia “La deontologia 
dell’avvocato di famiglia”;

•16/23/31 Marzo 2015 Master Breve in Diritto di Famiglia e Minorile, presso Istituto 
Don Bosco in Padova, in data;

•14.09.2015 Seminario presso Vega Formazione “ La responsabilità degli Enti: dal 
D.Lgs. 231/01 al D.Lgs. 81/08”.

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".

Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
.

DATA FIRMA

………………........................………………………………. …………………………………………………… .


