
 

 1 

 

 
Curriculum Vitae  
Giuseppe Viggiani  
Avvocato 

Informazioni Generali  
Data di nascita 8 Marzo 1988 

Domicilio professionale Contrà XX Settembre, 35. 36100, Vicenza. 
C.F. VGG GPP 88C08 L049N 

Cittadinanza Italiana 
P.IVA 03989530245 

Cellulare 347-6848274   
E-mail avv.giuseppeviggiani@gmail.com 
P.E.C.  giuseppe.viggiani@ordineavvocativicenza.it 

 
Informazioni Professionali 

Attuali 
 

 

Attuale occupazione Avvocato presso me medesimo; 
Settembre 2015 – tutt’ora 

 
Collaborazione professionale presso Scuola di Legge 
 
Da Settembre 2015 collaboro con la Scuola di Legge Patavina, ente promotore 
ed organizzatore di corsi di preparazione all’esame di abilitazione alla 
professione forense. Sono membro del comitato scientifico e curo le lezioni di 
diritto e procedura penale, redigendo il materiale didattico fornito ai corsisti e 
svolgendo attività di correzione dei pareri motivati e degli atti dagli stessi 
redatti.  
Da Ottobre 2018 tengo personalmente alcune lezioni del modulo di diritto 
penale e da settembre 2019 mi occupo del tutoraggio di alcuni corsisti in diritto 
e procedura penale per la preparazione della prova orale dell’esame di Stato. 

Informazioni Professionali 
Pregresse 

 

 

Settembre 2014 – Marzo 2020 
 

Collaborazione professionale presso Studio Legale RIGONI STERN di Vicenza 
 
Da settembre 2014 a marzo 2020 ho collaborato presso lo Studio Legale 
Rigoni Stern di Vicenza, studio pluridisciplinare, sebbene a vocazione 
prevalentemente penalistica. Lì mi sono occupato di diritto penale criminale, 
penale minorile, penale fallimentare ed esecuzione penale. In ambito civilistico 
ho maturato esperienza in ambito stragiudiziale e giudiziale in relazione al 
recupero crediti e relativi adempimenti esecutivi, nonché in materia di azioni 
risarcitorie derivanti da negligenza o malpractice medica.  
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27 Agosto 2012–Settembre 
2014 

Pratica professionale presso Studio Legale ZAGONEL-MUNARI-RIGONI-
PREDEBON di Vicenza 
 
Presso tale studio ho svolto la pratica professionale, occupandomi sia di 
questioni di diritto civile, con particolare riferimento al contenzioso relativo alla 
responsabilità civile ed alla colpa medica, che di questioni di diritto penale, 
prevalentemente trattando penale criminale ed esecuzione penale, curando la 
redazione di atti processuali e memorie difensive; 

  
Titoli di studio  

28  Giugno 2012 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, presso l’Univeristà degli 
Studi di Verona.  
Punteggio finale: 109/110; 
Titolo della tesi: “Malattie professionali e responsabilità penale”; 
Relatore: Professor Paolo Patrono, Ordinario di Diritto Penale presso 
l’Università degli Studi di Verona; 

10 Luglio 2006 Diploma di scuola media superiore, presso il Liceo Linguistico “Don Giuseppe 
Fogazzaro” di Vicenza. Punteggio finale: 100/100; 
Titolo elaborato finale: “Il conflitto tra essere ed apparire in Kafka e Pirandello”; 

 
Ulteriori attività formative 

 

 
Febbraio 2022 – In corso 

 
 

Gennaio – Maggio 2021 
 
 

Aprile 2018 
 
 

Gennaio – Marzo 2018 
 
 

Gennaio – Giugno 2017 
 
 

Gennaio 2015 – Dicembre 2016 
 
 

Aprile - Maggio 2014 
 

 
Partecipazione al Master specialistico “Compliance aziendale e redazione di 
modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001” organizzato da Domyno Italia s.r.l. 
 
Partecipazione al Corso di specializzazione in “Esecuzione Penale”, 
promosso ed organizzato da Unione Camere Penali del Veneto; 
 
Partecipazione al Master breve in “Responsabilità civile e penale del medico 
e della struttura sanitaria”, organizzato da Scuola di Formazione Altalex; 
 
Partecipazione a Corso di specializzazione in Misure Cautelari Reali, 
organizzato dalla Camera Penale di Padova; 
 
Partecipazione a Corso di Formazione per difensori nel Processo Penale 
Minorile, promosso dalla Camera Penale Veneziana 
 
Partecipazione a Corso Biennale di Formazione tecnica e deontologica 
dell’avvocato penalista, promosso dalla Camera Penale Vicentina; 
 
Partecipazione al Master breve in “Fallimento e procedure concorsuali” 
organizzato in Verona dal gruppo IPSOA-Wolters Kluwer Italia; 

11 - 13 Dicembre 2013 Conseguimento di una borsa di studio per visita di istruzione presso la Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee a Lussemburgo, nell’ambito del programma 
di conoscenza delle istituzioni europee promosso dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura. 

16 Aprile 2010 Partecipazione e conseguimento del 1° premio come “Miglior Squadra” nella 
competizione interateneo in materia penale “Local Moot Court Competition”, 
indetta dalla European Law Students’ Association, coordinatore Professor 
Lorenzo Picotti, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di 
Verona; 
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Ulteriori informazioni 
professionali 

 
Gennaio 2019 – tutt’ora 

 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2018 – tutt’ora 
 
 

 
 

 
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 
 
 
Membro del Comitato di Gestione “Scuola di Formazione tecnica e 
deontologica Avvocato Penalista” 
 
Da Gennaio 2019 sono membro del comitato di gestione della scuola 
territoriale di formazione dell’avvocato penalista, collaborando 
all’organizzazione del corso, intervenendo personalmente ad alcune lezioni in 
qualità di relatore ovvero di moderatore; 
 
Membro del Comitato organizzatore del progetto “Laboratori di legalità” 
promosso dalla Camera Penale Vicentina 
 
Dal 2018 sono membro del comitato organizzatore del progetto “Laboratori di 
legalità” nel cui ambito intervengo quale relatore presso gli Istituti di Istruzione 
Secondaria superiore della provincia di Vicenza su tematiche giuridiche in 
materia penale, quali violenza di genere, cyberbullismo, abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti 
 
 
 
Patente europea del computer ECDL (European Computer Driving Licence), 
conseguita in data 21.04.2005 a seguito dell’esito positivo dei seguenti 
esami: 
1) Concetti di base della IT; 
2) Uso del computer – Gestione file; 
3) Elaborazione testi (Word); 
4) Foglio elettronico (Excel); 
5) Database (Access); 
6) Presentazione (Power Point); 
7) Reti informatiche ed Internet 
 
 
 
ITALIANO 
madrelingua 
 
INGLESE 
capacità di lettura  buona 
capacità di scrittura  buona 
capacità di espressione orale buona 
 
TEDESCO 
capacità di lettura  buona 
capacità di scrittura  buona 
capacità di espressione orale più che buona 
Conseguito certificazione linguistica Zertifikat Deutsch - Liv. B1, punteggio 
267/300 
 
FRANCESE 
capacità di lettura  buona 
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capacità di scrittura  buona 
capacità di espressione orale buona 
Conseguito certificazione linguistica DELF/DALF - Liv. B1, punteggio 
79,50/100 
8)  

 
Capacità e competenze 

relazionali 

 
 
 
Ritengo di avere una buona attitudine al team working e di possedere una 
spiccata attitudine al rapporto interpersonale, in particolar modo nella sinergia 
con colleghi operanti in diversi settori del diritto e, financo, con diverse figure 
professionali attigue al settore giuridico, quali commercialisti e consulenti del 
lavoro. Manifesto notevole entusiasmo ove l’attività lavorativa presenti occasioni 
di trasferta e di comunicazione in lingua straniera. 

 
Ulteriori informazioni  

Patente A3 e B in corso di validità; 
Interessi 

 
 

 
 

Lettura, cinema, musica, tecnologia.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali. 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Viggiani 
 
__________________  

 


