
CURRICULUM VITAE 

Nome e cognome: Nella Giovanna Ferrari 

Nascita: a Millesimo il 23.02.1965 

Lingue conosciute: italiano e francese 

Religione: Cattolica 

Stato civile: libero 

Estate 1983: cameriera nelle vacanze scolastiche presso il "Ristorante Montenotte" in Cairo;  

Nel 1984: Licenza liceale presso il Liceo Scientifico S.G. Calasanzio in Carcare; 

Sposata il 09.04.1989, separata nel 1991 e divorziata nel 1994. Matrimonio dichiarato nullo dal 

Tribunale Ecclesiastico il 28.09.2001. 

Dal 1988 al 1991 cameriera e aiuto cuoca presso il Ristorante Da Michelin in San Bartolomeo del 

Bosco (SV); 

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova il 12.04.1994 

Pratica professionale forense presso lo Studio dell'Avv. Roberto Suffia in Savona dal 20.04.1994 al 

31.03.1997. 

Patrocinatore legale dal 1995 al 2001. 

Dal 1995 al 2005 docente di diritto costituzionale, diritto penale e procedura penale presso la Scuola 

di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte. 

Patrocinatore legale dal 1995 

Apertura Studio legale in Cairo Montenotte in data 01.04.1997 

Titolo di Avvocato conseguito in Genova il 02.10.2001 

Dal 1995 al 1998 facente parte dell'Associazione Salute, Ambiente e Lavoro di Cairo Montenotte a 

tutela dell'ambiente 

12.10.2002 Corso presso l'AIAF su Affidamento condiviso e ruolo della mediazione familiare 

Dal 20.03.2003 al 27.06.2003 Corso di formazione professionale dell'Avvocato del Minore e della 

Famiglia presso l'AIAF-Associazione Italiana per la Famiglia e i Minori in Genova 

30.09.2006 partecipa al Corso su Affidamento condiviso e perizia sui minori 

Dal 2008 iscritta nelle liste dei difensori con il Patrocinio a Spese dello Stato 

21.02.2009: Formazione su "Il danno esistenziale dopo le Sezioni Unite" in Bologna 

In data 18.02.2010 conseguimento dell’attestato di Conciliatore Specializzato 

In data 09.03.2011 completamento del percorso formativo di Conciliatore 

2-3.12.2011 Corso su Il danno alla persona 

12.04.2012  Corso di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono la funzione di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Dal 2012 componente del C.D.A. di Radio Canalicum S. Lorenzo in Cairo Montenotte 



Dal 2013 Patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione 

20.21.12.2013 Corso su "Le Impugnazioni dopo le riforme del 2009-2012" 

09.05.2014 Corso su l'accertamento e la liquidazione del danno aquiliano" 

28.11.2014 Corso sulla redazione  degli atti e l'istruzione probatoria nei giudizi di responsabilità 

civile" 

18 e 19.12.2015 Corso sul "Processo civile, Il punto su riforme e novità giurisprudenziali" 

27 e 28.05.2016 Corso su "Rapporti pendenti e recenti riforme del diritto della crisi di impresa" 

18.1.2016: Seminario su "Esecuzioni civili: modifiche introdotte dal decreto 'banche'" 

27 e 28.01.2017 Corso su "Gli interventi delle Sezioni Unite sul processo civile nel 2012-2016" 

10.02.2017 Convegno su Usura e usura bancaria" 

10.03.2017 Seminario su "Riciclaggio e autoriciclaggio" 

12.04.2017 Seminario su "Ricorso per decreto Ingiuntivo e per dichiarazione di fallimento" 

Hobbyes:  

20.09.2017 Convegno Nazionale sulla figura di e l'opera di Federico Patetta; 

12.01.2018 Convegno su "Il cortocircuito giudiziario nelle procedure minorili e di diritto di 

famiglia. ADR e Tribunale per le persone e la famiglia" 

15 e 16.01.2018: Corso su "Il ricorso per Cassazione alla luce delle novità normative e 

giurisprudenziali" 

10.05.2018 Seminario su "GDPR nello studio legale"; 

Ha assolto dal 2008 al 2017 l'obbligo di formazione continua al fine dell'ottenimento dei crediti 

formativi professionali di aggiornamento 

Hobbyes:  

-iscritta dal 1974 iscritta presso la Banda Musicale Giacomo Puccini di Cairo, Presidente della 

stessa nei primi anni '90, per molti anni facente parte del Consiglio Direttivo, strumento flauto e 

approcci alla batteria; 

-Dal 1979 al 1981 frequentatrice del Maxim Club di Carcare per la pratica di attività sportiva 

agonistica e di esibizione nelle discipline del ballo liscio, standard e latino americano; 

-Dal luglio del 1988 collaboratrice per l'organizzazione del Carnevale Cairese, madrina nel 1993 al 

Battesimo della Maschera Ufficiale di Cairo Montenotte -Nuvarin Der Castè-, cofondatrice del 

Comitato Storico dei Rioni di cui in oggi riveste la carica di Vice Presidente; 

-Sport praticati: salto in alto, corsa, ciclismo 

-Amante della campagna e coltivatrice delle proprie proprietà; amante degli animali. 

-Amante dei viaggi e della propria città, appassionata di lettura e di lavori artistici all'uncinetto;  

-Creativa in oggettistica con das e creta, appassionata di fotografia, pittura ed erboristeria. 


