Cristina Giovando
Curriculum vitae
FORMAZIONE
Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino il
2 marzo del 1990, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo
“Profili e problemi costituzionali della privatizzazione nel sistema italiano”,
con relatore il Prof. Pizzetti.
Negli anni accademici 1991-94 è stata cultrice della materia di Diritto
Penale e di Diritto Penale Commerciale.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Nel marzo 1990 ha iniziato la pratica professionale forense presso lo
Studio Legale Ferreri di Torino.
Nel dicembre 1993 ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento della
professione forense e si è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Torino.
Dallo stesso anno è socia dell’Associazione Professionale Studio Legale
Ferreri Avvocati Associati, nell’ambito del quale svolge tuttora la propria
attività professionale.
Dal 2006 è avvocato iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati alle
giurisdizioni superiori per il patrocinio avanti la Corte di Cassazione.
Nel settembre 2012 ha conseguito l’abilitazione alla pratica del Diritto
Collaborativo, frequentando il Master di I e II livello alla pratica
collaborativa nella separazione e nel divorzio.
L’ intero impegno dell’attività professionale si è sempre svolto nell’ambito
del diritto civile, in particolare di diritto commerciale e bancario.
Nel corso degli anni ha sviluppato una significativa esperienza circa la
propria attività sulle tematiche del diritto di famiglia e delle persone e del
diritto successorio. In questi ambiti cura specialmente il profilo degli
aspetti patrimoniali e dei passaggi generazionali, soprattutto connessi a
realtà imprenditoriali e le problematiche civilistiche relative ai patrimoni
personali e di famiglia, anche societari.
Segue, tra l’altro, la costituzione di fondazioni, di associazioni, di fondi
patrimoniali, di Trust e acquisizioni societarie.
L’attività è svolta sia in sedi contenziose sia in forme consulenziali e di
assistenza, con preponderanza di queste ultime, in linea con l’evoluzione
della professione e delle esigenze degli assistiti.
Ha ricevuto e riceve incarichi dal Tribunale Civile Ordinario e dal Tribunale
dei Minorenni di Torino in materia di diritto delle persone e della famiglia.

INCARICHI
Componente del Direttivo Nazionale dell’AIAF (Associazione Italiana
Avvocati per la Famiglia e i Minori).
Componente del Direttivo Regionale dell’AIAF- Sezione Piemonte e Valle
d’Aosta.
Membro della Camera Minorile- Sezione Piemonte, di cui è stata membro
del Consiglio Direttivo e Tesoriere.
Membro dello IACP (International Academy of Collaborative
Professionals).
Membro dell’AIADC (Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativi).
Consigliere di Indirizzo della Fondazione CRT dal 2007 al 20013.
Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT.
Presidente dell’Associazione U.L.AO.P. onlus.
Componente del Comitato Etico Orione-Jstone s.p.a.
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro
Regio di Torino nel 2013/14.
Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Regio di
Torino.
Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Luigi Einaudi onlus.
Delegata all’ “European Forum on Philantropy and Research Funding
Launch Conference” EFC, Brussels, Belgium per l’anno 2008.
Componente di EFC Capacity Building Committee nel 2010.
Membro del comitato scientifico del Comitato Giorgio Giovando.
Componente della Commissione Affari Civili del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino dal 2010 al 2012.
Componente pro bono dello Sportello Giustizia del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino.
Docente per la materia di diritto di famiglia e delle persone della Scuola
Forense in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e
l’Università degli Studi di Torino nell’anno 2011, 2012, 2013, 2014 e
nell’anno 2015.
E’ stata relatrice e moderatrice in diversi convegni di diritto civile, in
particolare delle persone e della famiglia e in convegni dedicati ai soggetti
deboli della società.
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