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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  ANNALISA     GALEAZZI 

 

Indirizzo Studio Legale 

 

 

 

 

Studio Legale Sede Secondaria 

  

CORSO GARIBALDI 28 

60121 – ANCONA 

 

PIAZZA FORNACE 1 

60030 – PIANELLO VALLESINA- MONTEROBERTO (AN)  

Telefono  071 2072133 

Fax 

Telefono cell. 

 071 2084600 

3472651501 

E-mail 

 

PEC 

 galeazziannalisa@yahoo.it 

avvannalisagaleazzi@pec.giuffre.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14/11/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

Studio Legale  

Avv. Maurizio Sette 

Corso Mazzini 156 - Ancona   

 Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Ancona 

Praticante legale, con patrocinio e avvocato abilitato 

Attività contenziosa e stragiudiziale civile 

Redazione atti. 

Attività d'udienza. 
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                          Dal 2002 al 2012 

 

Studio Legale 

Avv. Annalisa Galeazzi  

   Via Giannelli -  60131 Ancona 

 

 Studio legale principale 

Attività contenziosa e stragiudiziale in materia civile 

Attività di consulenza e processuale penale. 

Patrocinante in Cassazione ed iscritta all’Albo dei  

Cassazionisti dal  2011 

 

             Dal 2012 ed attualmente  

                  lo Studio Legale è in  

                  Corso Garibaldi 101  

                              

                     

     

 

 

• Dal 2000    Studio Legale Sede Secondaria  sita a Pianello Vallesina – Monteroberto Ancona 

Attività di consulenza legale, stragiudiziale e giudiziale, prevalentemente, in materia di 

assicurazioni 

Studio Legale  

Annalisa Galeazzi  

Via Trento 58 

Pianello Vallesina – 

Monteroberto (AN)  

e dal 2011 ad oggi 

in Piazza della Fornace 1  

  

 

 

 

• Dal 2008  A.A. 2007/2008 Università di Macerata  

Attestato Curatore speciale del Minore 

 Curatore speciale per i Minori 

presso il  Tribunale Per i 

Minorenni di Ancona 

Iscrizione all’Albo  

  

 

 

 

  

Titoli conseguiti durante 

l’attività professionale 

dall’anno 1996 

 

 2002 -Diritto familiare e minorile civile e penale  con frequenza del corso 

UNI.TURIM. Università nel Riminese e CE.S.DI.F. 

2002 - Corso di formazione in Arbitrato Amministrativo 

2003 - Master in diritto societario – Direkta Roma  

2006  -  Corso di Diritto Fallimentare  

A.A. 2007/2008 Università di Macerata Curatore speciale del Minore 

2010  - Master breve in Diritto dello Spettacolo e Diritto d’Autore 

2012  - Master in Difesa nel Processo Penale 

2013 – Master in Tecnica difensiva nel Processo Penale 

2014 – Master in Diritto Penale D’Impresa e L. 231 

2018 - Approfondimento MB Diritto dello Spettacolo per contratti teatrali  e  

cinematografia  
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Dall’anno 1996 ha inoltre partecipato a numerosi seminari di studio e convegni 

nazionali , anche in periodo di formazione professionale non obbligatoria, nelle 

seguenti materie: 

- Diritto di famiglia e dei minori 

- Diritto delle assicurazioni 

- Diritto commerciale e fallimentare 

- Diritto bancario 

- Diritto processuale civile 

- Diritto penale e procedura penale 

- Diritto penale commerciale 

- Diritto dell’esecuzione penale 

- Diritto penale minorile 

-        Diritto internazionale privato 

 

   

 

 

 

ATTIVITA’ DELLO STUDIO 

LEGALE 

 

 

 Lo studio legale si occupa di pratiche riguardanti diversi ambiti del diritto civile e del diritto penale, sia in via 

giudiziale, sia stragiudiziale. 

In particolar modo, svolge attività di consulenza, gestione delle pratiche e contenzioso per clienti privati ed aziende : 

 

- nelle questioni familiari e successorie (diritto di famiglia e delle successioni) 

- in materia di diritto dello spettacolo (in particolare, contratti teatrali e di cinematografia) 

- in materia di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, dalle quali derivano risarcimenti del danno 

(lesione diritti della personalità, danno biologico, danno da morte, nonché danni da esercizio di attività 

pericolose, da rovina di edificio, da responsabilità di circolazione di veicoli,  incendio,  furto, nonché rischi del 

settore trasporti, quali danni a merci trasportate e responsabilità civile vettoriale) e, dunque, riguardo la 

disciplina delle assicurazioni, compresa la ricerca di eventuali soluzioni transattive 

- recupero crediti diretto a tutelare privati cittadini o imprese vittime di insoluti o mancati pagamenti 

- diritto penale, penale commerciale, penale minorile e diritto dell’esecuzione penale 

 

 

E’ Giudice Arbitro iscritta alla Camera Arbitrale “Leone Levi “ di Ancona 

E’ iscritta all’associazione AIAF Marche (Avvocati di Diritto di Famiglia) , ove è stata  Consigliere nel CD 

E’ nominata  Delegato alle Vendite Immobiliari presso il Tribunale di Ancona 

Lingue straniere conosciute: inglese e tedesco,  livello medio. 

Lo studio legale si avvale della collaborazione di  interpreti di lingue straniere (inglese, francese, tedesco,  spagnolo, 

ucraino, sloveno, croato,  serbo, montenegrino, rumeno, bulgaro, polacco, russo, arabo, iraniano, afgano) ed accetta atti 

e corrispondenza in lingua tedesca, inglese, francese e spagnola.  

Svolge attività di consulenza (pareri scritti ed orali),  stragiudiziale e contenziosa in diritto internazionale privato. 
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Interessi personali, attività sociali, hobby 

 

 

- Fa parte del  Lions Club International Ancona Host  ricoprendo numerosi incarichi nel club (Presidente , 

Segretario, Consigliere, Cerimoniere, Addetto stampa) nonché diversi incarichi a livello distrettuale (Marche, 

Romagna, Abruzzo e Molise) e dedicandosi  assiduamente  alle numerose attività di service, volontariato e 

beneficienza  

- Fa parte del Panathlon International , Club di Ancona, come rappresentante dell’atletica leggera, ed 

attualmente è consigliere nel CD del proprio Club 

- Ha frequentato corsi di dizione, comunicazione e  recitazione con il Doppiatore ed Attore Luca Violini; ha  

partecipato e partecipa a spettacoli teatrali di radioteatro dall’anno 2015 , con Luca Violini. 

- Fa parte dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, associazione  diretta a diffondere  la storia e l’arte 

culinaria  della propria città 

- Da molti anni dedica  particolare attenzione all’opera lirica, frequentando teatri italiani e all’estero, coltivando 

rapporti personali e di amicizia con altri appassionati e con chi fa parte dell’ambiente dell’opera lirica 

- Assidua frequentatrice di spettacoli teatrali di prosa, danza  e  concerti di musica classica e leggera; dedica 

molta attenzione alle mostre culturali in Italia ed all’estero. 

- Altri interessi: viaggi in Italia ed all’estero, per conoscere arte, culture ed usanze differenti dalla propria ed 

accrescere e migliorare il proprio bagaglio culturale; dedica inoltre molto spazio alla lettura, con attenzione ad  

autori  emergenti delle piccole Case Editrici; pratica sport (sci, fitness e nuoto). 
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