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CURRICULUM VITAE 

1998: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, votazione 

107/110;  

2001: Abilitazione alla professione di Avvocato e iscrizione all’Albo degli Avvocati di 

Genova; 

2009: Consiglio Nazionale Forense – delegato partecipazione al IV Congresso Giuridico 

Forense in Roma; 

2011: Consiglio Nazionale Forense – delegato partecipazione al VI Congresso Giuridico 

Forense in Roma; 

2011: Universitè d’Etè - delegato partecipazione congresso in materia ambientale e 

paesistica;  

2012: Consiglio Nazionale Forense – delegato partecipazione al VII Congresso Nazionale 

Forense; 

2012: corso specializzazione sui profili della colpa medica – responsabilità del medico 

e della struttura sanitaria; 

2012: seminario specialistico “scrivere argomentare, persuadere”; 

2013: corso sulle problematiche giuridiche connesse all’uso dei mezzi elettronici; 

2014: corso specializzazione sulla riforma del sistema sanzionatorio penale e sulle 

motivazioni dei provvedimenti penali; 

2015: corso specializzazione sul sistema penal-tributario, disciplina antiriciclaggio e 

le nuove incriminazioni; 

2015: corso specializzazione sull’istituto di messa alla prova e della tenuità del fatto; 

2015: corso sui crimini informatici; 

2015: corso sul processo minorile; 

2016: corso sulle depenalizzazioni; 

2016: corso di public speaking per professionisti; 

2016: protocollo MAP presso le pubbliche amministrazioni e altri enti; 
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2016: corso sulle impugnazioni e tecniche difensive; 

2016: corso in materia di omicidio stradale; 

2016: corso sul processo minorile; 

2016: abilitato all’esercizio nanti le Magistrature Superiori; 

2017/2018: “specializzazione nazionale avvocato penalista”; 

2018: “specializzazione patrocinio avanti la Corte di Cassazione penale”; 

2019: corso in materia di codice rosso e tutela fasce deboli.  

   

 

         Avv. Andrea Divano. 
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