
C U R R I C U L U M  V I T A E  E U R O P E O

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome e Cognome GRAZIA PIROZZI

Indirizzo Vicolo Forni Vecchi, 1/a – 33170 Pordenone (Residenza)
Viale Trento, 14 – 33170 Pordenone (Ufficio)

Telefono Ufficio 0434/314313

Fax Ufficio 0434/314313

Telefono Abitazione 0434/524148

Cellulare 333/2121037

E-mail a  vv.  grazia  pirozzi@  gmail.com  

Pec grazia.pirozzi@avvocatipordenone.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15 settembre 1973

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Dal 1999 al 2002 Collaboratrice  dello  studio  legale  dell’Avv.  ROBERTO  RAMPIONI  di 
Roma con la qualifica di praticante-avvocato;

Dal 2002 al 2004 Collaboratrice nello studio notarile SEVERINO PIROZZI di Pordenone 
con funzione di consulenza, di predisposizione di pratiche societarie, di 
contratti di vario genere e di ricorsi di volontaria giurisdizione;

Dal 2004 al 2010 Avvocato  iscritta  all’Ordine  degli  Avvocati  del  Foro  di  Pordenone  e 
collaboratrice  esterna  dello  studio  notarile  SEVERINO  PIROZZI  di 
Pordenone;

Dal 21.12.2009 al 
31.12.2015

Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Trieste, a 
seguito di decreto ministeriale di nomina prot. N. VPROC/MO/31;

Dal 2016
                                   Dal 2019

Gestore presso l’ OCCS  di Pordenone
Avvocato delegato alla vendite 
Coordinatore genitoriale 

a.a. 2009/2010 Docente del corso in materia di trascrizione ed iscrizione ipotecaria e 
del  corso in materia di diritto tributario presso la “Scuola per Agenti 
d’Affari  in Mediazione”  organizzato dall’A.S.C.O.M. di  Pordenone per 
l’anno 2009/2010;

a.a. 2010/2011 Docente del corso in materia di trascrizione ed iscrizione ipotecaria e 
del  corso in materia di diritto tributario presso la “Scuola per Agenti 
d’Affari  in Mediazione”  organizzato dall’A.S.C.O.M. di  Pordenone per 
l’anno 2010/2011;

a.a. 2011/2012 Docente del corso in materia di trascrizione ed iscrizione ipotecaria e 
del  corso in materia di diritto tributario presso la “Scuola per Agenti 
d’Affari  in Mediazione”  organizzato dall’A.S.C.O.M. di  Pordenone per 
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l’anno 2011/2012;

a.a. 2013/2014 Docente del corso in materia di diritto civile, trascrizione ed iscrizione 
ipotecaria e del corso in materia di diritto tributario presso la “Scuola 
per  Agenti  d’Affari  in  Mediazione”  organizzato  dall’A.S.C.O.M.  di 
Pordenone per l’anno 2011/2012;

a.a. 2015/2016 Docente del corso in materia di diritto civile, trascrizione ed iscrizione 
ipotecaria e del corso in materia di diritto tributario presso la “Scuola 
per  Agenti  d’Affari  in  Mediazione”  organizzato  dall’A.S.C.O.M.  di 
Pordenone per l’anno 2011/2012;

a.a. 2017/2018 Docente  del  corso  in  materia  di  diritto  civile,  di  trascrizione  ed 
iscrizione ipotecaria e del corso in materia di diritto tributario presso la 
“Scuola per Agenti d’Affari in Mediazione” organizzato dall’A.S.C.O.M. 
di Pordenone per l’anno 2011/2012;

a.a. 2018/2019 Docente  del  corso  in  materia  di  diritto  civile,   di  trascrizione  ed 
iscrizione ipotecaria e del corso in materia di diritto tributario presso la 
“Scuola per Agenti d’Affari in Mediazione” organizzato dall’A.S.C.O.M. 
di Pordenone per l’anno 2011/2012;

Marzo/Giugno 2019 partecipazione ai convegni per la formazione professionale obbligatoria 
a termini di legge. 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura Medio

• Capacità di scrittura Medio
• Capacità di espressione 

orale
Medio

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità di lavorare in equipe si uniscono alla disponibilità a 
trattare con il pubblico.
Il lavoro svolto in contesti differenti ha indotto a sviluppare un buon 
senso di adattamento ed a cercare di trovare un sistema di 
comunicazione con persone di differenti culture e tradizioni.

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

Il lavoro svolto ha imposto di organizzare spesso più persone anche con 
differenti  mansioni  assegnando  a  chi  fosse  il  più  adatto  a  svolgere 
determinate  attività  i  relative  compiti.  Tali  competenze  sono  state 
sviluppate  anche nell’ambito  di  attività  di  volontariato  ed in contesti 
sportivi.

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

TECNICHE

Conoscenza media dei programmi di windows.

                                                 La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/03 e s.m.i.

Pordenone, 8 luglio 2020 Avv. Grazia Pirozzi
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