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Breve Curriculum vitae 
 
 
Ho 47 anni ed esercito nel Foro di Roma dal 2000. Iscritta dal 2015 nell’ Albo Speciale degli Avvocati 
ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori mi occupo 
prevalentemente di diritto di famiglia e minori, diritto tributario, volontaria giurisdizione (materie per 
cui sono iscritta nell’ elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) ed anche diritto dello 
sport. Sono Revisore Legale: iscritta nel registro dei Revisori Contabili (G.U. suppl. n° 1 – IV serie 
spec. – del 04.01.2002). Parlo fluentemente la lingua Francese ed ho una buona conoscenza 
dell’Inglese e dello Spagnolo avendo conseguito il Diploma Linguistico.  
 
Ho conseguito la laurea di dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” dove ho anche ottenuto il Diploma di Specializzazione in “Professioni Legali” con indirizzo 
notarile nel 2003.  
 
Nel 2014 mi sono specializzata in diritto dello sport frequentando la III edizione del “Corso di 
specializzazione in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport” oganizzato da SLPC - Sports Law 
and Policy Centre ed AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Sono “Revisore Legale” ed 
iscritta nel relativo registro dal 2002. 
 
Ho maturato nel corso degli anni esperienza associativa ricoprendo i seguenti incarichi: 
* Presidente della Sezione di Roma dell’aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati (biennio 
2013/2015); Vice Presidente (biennio 2011/2013) e Tesoriere (triennio 2008/2011); 
* Componente effettivo (biennio 2011/2013) della Giunta Nazionale presieduta da Dario Greco 
e Segreteria di Presidenza (biennio 2013/2015) della Giunta presieduta da Nicoletta Giorgi; 
* Tesoriere in carica dell’AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport (nominata il 1.1.2016) 
* Componente del Consiglio Direttivo della Consulta giovani imprenditori e professionisti di Roma e 
del Lazio fondata dalla Dott.ssa Elisabetta Maggini  
* Membro della Commissione d’esame del Concorso, istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e da aiga Roma, della XXXI, XXXII e XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati. 
* Titolare effettivo della IX commissione per l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato – 
Corte di Appello di Roma – sessione 2016/2017  
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e 
successive modificazioni. 
                                                                                            F.to   Avv. Giorgia Minozzi                                           

 
 
 
 

l'orario di studio dal lunedì al venerdì è dalle ore 15,00 alle ore 20,00 
 si riceve solo per appuntamento 
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