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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali Marinella Bosco 
  

Professione attuale Avvocato 
  

Lavoro o posizione ricoperti Nel corso degli anni ho affrontato molte cause ordinarie patrocinando società, privati ed Enti 
(attualmente il Comune di Orbassano) nelle cause civili. In media gestisco circa un'ottantina di cause 
all'anno. 

Principali attività e responsabilità Opero normalmente avanti al Tribunale di Torino (compresi Corte d’Appello, Tribunale dei Minorenni e 
Giudici di Pace) anche nelle sue sedi distaccate e a quelli di Pinerolo, Asti, Vercelli e Cuneo. 

Mi interessa molto, come si evince dal mio percorso formativo, il tema del conflitto e delle sue soluzioni, 
tema che ho approfondito studiandone i meccanismi attraverso lo studio personale dei testi 
bibliograficamente più interessanti.  

Ho più volte assunto l’incarico di arbitro ed ho assistito le parti in procedure arbitrali (attualmente sto 
difendendo due clienti in procedure arbitrali). 

Sono conciliatore accreditato presso la CCIAA di Torino e difendo le parti nelle mediazioni, che 
propongo sempre ai miei assistiti quale modalità alternativa di risoluzione delle controversie che li 
coinvolgono. 

Tipo di attività o settore Nell’attività professionale forense mi occupo generalmente di diritto civile ed elettivamente di diritto del 
lavoro difendendo per lo più datori di lavoro, ma occasionalmente anche lavoratori, pur non essendo 
legata da alcun rapporto con sindacati o associazioni di categoria. 
Sono interessata non solo al diritto del lavoro, ma anche al diritto di famiglia e dei minorenni: in linea di 
massima quest’ultimo costituisce circa il 35% della mia attività forense. 

  

Abilitazioni professionali Avvocato 
  

Date 01-06-1998 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione albo degli Avvocati Foro di Torino 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto civile. 
Diritto collaborativo 

  

Istruzione e formazione Laurea 

 • 1983 Maturità classica al Liceo M. D’Azeglio di Torino 
• 1987 Laurea in giurisprudenza all'Università di Torino 
• 1988-1990 praticantato professionale notarile e forense 
• 1990-1998 lavoro presso una pubblica amministrazione 
• 1998 iscrizione albo professionale degli Avvocati di Torino 

  

Corsi di formazione in 
materia di mediazione  

 

Associazione Equilibrio • Settembre-ottobre 2003: corso di formazione per professionisti che assistono le parti nella 
conciliazione 

• 2004 corso base per conciliatori presso CCIAA Torino e modulo specializzazione corso per 
conciliatori sul turismo tenuto da Associazione Equilibrio 

• 2004 partecipazione al convegno “La gestione dei conflitti”organizzato da Camera Arbitrale e 
Associazione Equilibrio 

Resolutia Settembre-ottobre 2008: corso di formazione per conciliatori con modulo societario 
Camera Arbitrale del Piemonte Febbraio-marzo 2011: corso integrativo ex D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010 di formazione per mediatori 

ADR Piemonte • 01-09-2012: corso di aggiornamento per mediatori 
• 25-27-28 settembre 2012: corso di aggiornamento per mediatori 

  

IACP - AIADC • 9-10-11 aprile 2013: corso di formazione base alla pratica collaborativa 
• 11-04-2013: corso di formazione Come sviluppare la pratica collaborativa 

  

 


