INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SACCONIRO Sabrina

Indirizzo

Località San Cassiano n. 28, 12051 Alba (Cn)

Telefono

+39.348.33.99.787

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sabrina.sacconiro@studiolegalealba.it
Italiana
28/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE
Titolare del proprio studio sito in Alba (CN) Piazza Michele Ferrero n. 7 composto da un network
innovativo di professionisti indipendenti, affermati sul territorio ed uniti per un’assistenza totalitaria,
tempestiva, concreta ed a misura delle specifiche esigenze
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Studio legale
Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/10/2001

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia

2002
2002

Frequentazione corsi post universitari
Partecipazione alla scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale presso
la Camera Penale del Piemonte e Valle d’Aosta

2005

Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
sostenuto presso la Corte d’Appello di Torino

Dal 2014 ad oggi

Iscritta nell’albo dei Curatori fallimentari istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Asti

Dal 2019 ad oggi

Iscritta nell’Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell’OCC dell’ODCEC di Asti
(provv. 30/07/2019 del Ministero della Giustizia)
Referente della Commissione fallimentare istituita presso il Tribunale di Asti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Legata alle proprie radici, lo studio dell'avv. Sabrina Sacconiro si trova nella città dove è nata, vissuta
e ove tutt'ora risiede ossia Alba e proprio questo principio unito alla determinazione, professionalità,
trasparenza e lealtà sono da sempre gli imperativi dalla stessa seguiti, che hanno consentito nel
tempo il raggiungimento di un eccellente successo.
L’attività svolta dall’avv. Sacconiro è prevalentemente rivolta a problematiche inerenti tutti i settori
del diritto civile – sia in campo giudiziario che stragiudiziale – con approfondimento, già in veste di
Patrocinatore Legale, del settore dell'Infortunistica Stradale; svolge assistenza legale e consulenza
nell'ambito del Diritto Assicurativo (Risarcimento dei Danni, Responsabilità Civile anche derivante
da attività professionali e da infortuni sul lavoro e Tutela dei Diritti degli Assicurati) collaborando
altresì con prestigiose Compagnie di Assicurazione.
L’esperienza nel campo del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, ricoprendo
incarichi sia come Curatore che come Gestore, è stata sin da subito molto appassionante e
stimolante sia da un punto di vista formativo che professionale.
Col medesimo spirito e coinvolgimento, partecipa altresì attivamente all’organizzazione di incontri
in materia fallimentare e procedure da sovraindebitamento coordinando i relativi convegni ed
intervenendo negli stessi anche come relatore (Tra gli altri, convegno 17/05/2019 tenuto presso il
Polo Universitario di Asti ed intitolato “IL NUOVO CODICE DELLA CRISI”; convegno del 27/09/2019
tenuto ad Alba presso il Palazzo Mostre e Congressi G. Morra; Convegno del 29/11/2019 tenuto ad
Alba nella sala dell’Auditorium Centro Ricerche Pietro Ferrero ed intitolato “IL NUOVO CODICE
DELLA CRISI – RISVOLTI PENALI E TRIBUTARI”, convegno 21/05/2021 tenuto presso l’Ordine
Avvocati Asti ed intitolato “LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI TRA PRESENTE
E FUTURO E RAPPORTI DI DETTE PROCEDURE CON QUELLE ESECUTIVE”).

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

Francese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buona
elementare
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

L’avv. Sacconiro si è munita dei più moderni strumenti informatici e tutti i dispositivi telematici
necessari per poter validamente operare nell’ambito del c.d. “processo civile telematico” (PCT)
ossia per la consultazione online del fascicolo processuale e il deposito virtuale di atti relativi al
procedimento, scambio di comunicazioni con gli uffici giudiziari in forma digitale e il pagamento del
contributo unico in Rete.

A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Alba, 09 maggio 2022

ALLEGATI

CARTA D’IDENTITÀ AVV. SABRINA SACCONIRO

