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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     PAOLA BERTELLI 

Indirizzo   VIA XX SETTEMBRE N. 40 (STUDIO)  

Telefono   +030/3754379 (studio) 

Fax   + 39 030.2053316 

E-mail   paolabertelli@studiolegalefrau.it 

paola.bertelli@brescia.pecavvocati.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  04.10.1974 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dall’anno accademico 1999/2000 è cultore della materia presso 

la cattedra di diritto costituzionale dell’Università degli studi di 

Brescia, facoltà di Giurisprudenza e presso la cattedra di 

istituzioni di diritto pubblico della facoltà di Economia. 

- Negli anni accademici 1999/2000- 2000/2001 è stata titolare 

di borsa di studio EULO presso la facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Brescia. 

- Dal 4 novembre 2002 è iscritta all’Albo degli Avvocati di 

Brescia e attualmente esercita l’attività di avvocato presso lo 

studio legale Frau-Bertelli, sito a Brescia, in via XX Settembre 

n. 40, occupandosi prevalentemente di diritto civile 

(contrattualistica, responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale), diritto tributario, diritto di famiglia e diritto 

amministrativo.  

- Dall’anno accademico 2001/2002  fino all’anno accademico 

2018/2019 è stata contrattista per incarico di attività didattico 

integrative e compiti didattici extra-curriculari collegati alla 

cattedra di Diritto Pubblico nella facoltà di Economia (ora 

Dipartimento di Economia & Managament) dell’Università 

degli degli studi di Brescia 

- Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è 

stata professore a contratto del corso di “Giustizia 

costituzionale” (IUS/08) presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

- Negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2008/2009 e 2009/2010 è stata professore a contratto del corso 

integrativo di Diritto costituzionale (II anno), presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali della facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia,  

- Nell’anno accademico 2006/2007 è stata professore a contratto 

del corso “Le competenze della Corte costituzionale con 

particolare riferimento al giudizio in via incidentale”, corso 

integrativo di Diritto costituzionale I (A-L e M-Z) presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.  

- Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 è stata 

professore a contratto del corso di “Diritto dell’Unione europea 

e politiche comunitarie” (IUS/10) presso la facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

•   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libera professionista. Esercita la professione forense presso lo studio 
legale Frau-Bertelli, sito a Brescia, in via XX Settembre n. 40  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività forense giudiziale ed extragiudiziale nel settore civile e amministrativo 

Attività didattica di insegnamento e esami. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



• Date (da – a)  • Laureata in giurisprudenza presso l’università degli Studi di Brescia il 

31 marzo 1999 con la votazione di 106/110 (centosei su centodieci). 

Titolo della tesi “L’insindacabilità dei membri delle Camere”; relatore: 

prof. Antonio D’Andrea. Buona conoscenza della lingua inglese parlata 

e scritta. 

• Master in diritto tributario seguito nel 2013 presso la Fondazione 

Giuridica degli studi Economici. 

• Master in accertamento, riscossione e contenzioso tributario seguito nel 

2015 presso la Fondazione Giuridica degli Studi Economici.    

• Master in accertamento, riscossione e contenzioso tributario seguito nel 

2016 presso la Fondazione Giuridica degli Studi Economici 

• Partecipazione a “The 10 world congress of constitutional law 2018”- 

Seuol 18/06/2018-22/06/2018   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   

   

   

   
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 PRIMA DI PRATICARE L’ATTIVITÀ FORENSE PRESSO LO STUDIO FRAU, HA 

COLLABORATO CON VARI STUDI LEGALI  NEL SETTORE CIVILE E 

AMMINISTRATIVO. DAL 2012 COLLABORA CON UN ASSOCIAZIONE DI 

GENITORI SEPARATI (AIGES), FORNENDO CONSULENZE LEGALI. DAL 1999 

ESERCITA ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI BRESCIA, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E DI ECONOMIA.    

   

 

ELENCO PUBBLICAZIONI  “La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di 

insindacabilità delle opinioni espresse dai membri delle 

Camere” in Danno e responsabilità n. 10/2000. 

“L’uso dell’ordinanza di manifesta infondatezza: logiche e 

seguito di una tecnica di giudizio anomala”, in “Effettività 

e seguito delle tecniche decisorie della Corte 

costituzionale”, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. 

Veronesi, 2006.   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE:CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OFFICE, WORD, 
INTERNET EXPLORER 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 

 

 

  


