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Curriculum 

Vitae 

SIMONA FRENGUELLI 
 

  

Informazioni 

personali 

 

Nome / Cognome Simona Frenguelli  
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita  28/08/1969 in Perugia 
  

 Dottore in Giurisprudenza, Laurea magistrale,  

con Tesi di laurea in diritto civile, conseguita in data 15.07.98 presso l’Università 

degli studi di Perugia- Facoltà di Giurisprudenza 
 

 
 

 

Formazione ed 

esperienze  

professionali 

Avvocato, patrocinante in Cassazione. 

  

 Iscritta nell'Albo dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia 

dal 09/1998. 

 

Iscritta nell’Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia dal 

10.05.2002. 
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 Titolare di proprio studio professionale dal 01/07/2002 

L'esperienza professionale ha avuto inizio presso il prestigioso studio legale degli 

Avv.ti Giancarlo Farina ed Enrico Biscarini in Perugia, ove è avvenuta la 

formazione nei vari rami del diritto civile, in particolare nel diritto del lavoro e 

previdenza sociale, che hanno costituito e costituiscono ancora campi di grande 

d'interesse e studio. 

Fin dall’inizio dell’attività professionale, infatti, si è occupata e ad oggi ancora si 

occupa di giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di inquadramento 

superiore, licenziamenti e trasferimenti, riconoscimento dell’esistenza del 

rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive, risarcimento dei danni da 

mobbing, esecuzioni forzate. A questi settori di competenza si sono aggiunte le 

conoscenze maturate negli altri ambiti del diritto, abbracciando vasti campi 

dell'ordinamento giuridico, fra cui le materie dei diritti reali, delle, il diritto 

bancario ed il diritto societario, il diritto delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

il dritto penale, il diritto di famiglia e delle persone nonché il diritto minorile 

Nell’esercizio della professione forense, svolta con continuità, coltivando le 

conoscenze ed abilità dei settori d’elezione, ha curato la formazione necessaria 

alla realizzazione del principio di competenza, a vantaggio dell’interesse pubblico 

– e quindi dei clienti - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore 

amministrazione della giustizia, che deve informare l’attività dell’avvocato. 

E’ iscritta all’Albo dei Cassazionisti essendo, pertanto, abilitata al patrocinio 

dinanzi alle Magistrature Superiori. 

 

 

 Già iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i minorenni 

dell’Umbria. Svolge da anni il munus di tutore ed amministratore di sostegno 

nominato dall’ Ufficio del Giudice Tutelare presso il tribunale di Perugia, con 

funzioni di amministrazione patrimoniale e personale dei beneficiari t 

 . 
  

 Iscritta al PD sede di Perugia – Membro del Direttivo del Circolo di Castel del 

Piano.a 

  

  

Dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; dichiara altresì di non aver subito 

sanzioni disciplinari.  

Perugia, 29 aprile 2019  

Avv. Simona Frenguelli  

 

 

 

 

 


