
 

 

 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 

*** 
 
Avv. Giulia Dosso 

 

Informazioni personali 

Nata a Cremona (CR), il 07 marzo 1979 

Coniugata 

 

Istruzione e Formazione 

Maturità Linguistica conseguita c/o Liceo Classico ad indirizzo sperimentale 

linguistico “Daniele Manin” di Cremona con votazione 60/60; 

Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o Università Cattolica del Sacro 

Cuore – sede di Milano – con tesi dal titolo “Il problema carcerario in Italia 

nel XIX secolo” e votazione 107/110;  

Diploma di Specializzazione “post lauream” in professioni legali c/o 

Università degli Studi di Milano; 

Tirocini formativi in discipline penalistiche c/o Ufficio di Sorveglianza di 

Milano e Tribunale di Milano – sezione VI penale dibattimentale. 

 

Esperienza professionale 

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2008; 

Abilitata al patrocinio avanti le Magistrature Superiori dal 2021: 

Collaboratrice in studio legale ad elevata vocazione penalistica sino al 2014; 

Dal 2015 titolare di uno studio proprio con sede principale in Milano, via 

Friuli n. 61 e sede secondaria in Legnano alla via Cavallotti n.1; 

Assistenza processuale in favore di imputati e parti civili dinanzi a tutte le 

Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado, ivi comprese la Corte d'Assise,  

la Corte d'Assise d'Appello e la Suprema Corte di Cassazione; 

Significativa esperienza maturata nella trattazione di procedimenti penali in 

materia di reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica 

amministrazione, l'ordine pubblico, l'ambiente, la salute pubblica, nonché di 

reati fallimentari, oltre che derivanti dalla violazione del Codice della Strada 

e delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro; 

 



 

 

 

Esperta nella gestione della fase di esecuzione della pena sia in contesto 

inframurario che di espiazione in regime di misure alternative alla 

detenzione in carcere; 

Assistenza ai minori vittime ed autori di fatti illeciti, anche a seguito di 

abilitazione conseguita presso l'Ordine degli Avvocati di Milano ai fini 

dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio patrocinanti dinanzi al 

Tribunale per i Minorenni di Milano; 

Consulenza in materia di responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs 231/01; 

Consulenza ed assistenza giudiziale in materia di responsabilità medica; 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie di diritto di famiglia, 

anche ad alta conflittualità e/o in presenza di violenze domestiche 

(separazioni – divorzi – affidamento e collocamento di minori nati da 

coppie non coniugate) con gestione dei rapporti con consulenti tecnici 

nominati dal Tribunale, con consulenti tecnici di parte ed operatori dei 

presidi territoriali; 

Prestazioni di consulenza ed assistenza in ambito di volontaria 

giurisdizione, in particolare per lo svolgimento di pratiche riguardanti la 

nomina di tutori, curatori ed amministratori di sostegno; 

Prestazioni di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia 

di successioni, locazioni, condominio, responsabilità civile derivante da 

circolazione di veicoli, infortuni sul lavoro o da reato. 

Predisposizione e/o rielaborazione di contratti, ivi compresi preliminari di 

compravendita, contratti di fornitura di beni e/o servizi, contratti di 

locazione; 

Assistenza al lavoratore ed alla parte datoriale in materia di licenziamenti 

individuali e collettivi, impugnazione di contratti a termine o a progetto, 

riconoscimento di qualifica superiore, mobbing e demansionamento. 

 

Lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese e francese scritta e parlata; 

Conoscenza di base della lingua tedesca scritta e parlata. 

 

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di un corretto svolgimento 

dell’incarico affidatomi, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 


