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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Avv. Paola Marta Angela Baldovino 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 26 marzo 1971 

Luogo di nascita: Carmagnola (TO) 

 

ISTRUZIONE 

1990 – Maturità classica conseguita presso il Liceo G. Baldessano di Carmagnola con la votazione 50/60 

1997 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Torino con la votazione 110/110 e lode – Tesi 

in procedura penale “La prova indiziaria” 

1999 – Esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale presso la Corte d’Appello di Torino 

2000 - 2021  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino 

2015 - 2021    Iscrizione All’Albo Speciale dei Patrocinanti in Cassazione e avanti le Giurisdizioni Superiori  

 

Corsi frequentati, negli ultimi tre anni,   di specializzazione e partecipazione a eventi formativi  promossi 

dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dalla Camera Penale Vittorio Chiusano di Torino nell’ambito del 

programma per la formazione professionale continua 

- Lettura e rinnovazione dibattimentale: evoluzione legislativa e giurisprudenziale; 

- La riforma delle intercettazioni telefoniche; 

- Medici e infermieri: le nuove normative nella responsabilità professionale; 

- Profili critici della riforma Orlando e le ragioni della astensione; 

- Riflessione su temi generali di diritto - La discrezionalità amministrativa e i limiti del sindacato 

giurisdizionale; 

- Prime riflessioni sulla riforma “Orlando”: aspetti processuali e aspetti sostanziali; 

- Lectio magistralis: il dolo eventuale; 

- Cyberbullismo: diritto e attualità. Riflessioni ad un anno dall’entrata in vigore della legge 71/2017; 
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- Corso di formazione e aggiornamento in diritto discriminatorio 

- Corso per Gestore della Crisi d’Impresa con conseguimento dell’attestato per l’iscrizione ai sensi dell’art. 356 

C.C.I. all’ Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle 

procedure di cui al Codice della Crisi e dell’Insolvenza. 

CONOSCENZE SPECIFICHE  

Attività professionale svolta prevalentemente nel campo del diritto penale e diritto civile (Procedure 

concorsuali; diritto di famiglia; obbligazioni e contratti; locazioni; tutela del consumatore; risarcimento danni; 

recupero crediti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1997-2003 - praticantato e attività professionale svolta presso lo Studio Legale Fantini in Torino 

2003 ad oggi -  Avvocato presso Studio Legale Baldovino, c.so Vittorio Emanuele II 197 bis, Torino 

2009 -  Presidente della  Commissione di Accertamento sulla realizzazione di innovazione tecnologica in forza di 

nomina dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

2009-2021 - Commissario Liquidatore, nominata del Ministero dello Sviluppo Economico, di società assoggettate 

alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi: Windows; Macintosh; software: word, works, OpenOffice,  Pages, Numbers. 

LINGUE 

Inglese scolastico 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE  n. 
2016/679 


