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  C U R R I C U L U M    V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI    

 

Nome  ANDRIUOLO JUSI 

Indirizzo  VIALE DELLA LIBERTÀ, 142 – 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 

Telefono  0541 801083 

E-mail  avvjusiandriuolo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/07/1971 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1998 esercito la professione legale, prima come consulente legale nel 
periodo del praticantato, poi come praticante abilitata con il patrocinio infine con 
il titolo di avvocato.  

 

  Ho svolto il periodo di pratica forense presso lo studio dell’Avv. Pierino Buda 
sviluppando l’approfondimento e l’interesse delle materie civilistiche, in 
particolare il diritto familiare e minorile. 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLI DI STUDIO 

 
 

  
Maturità Classica 
Laurea in Giurisprudenza 

   

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

  

Febbraio 2008  Nel mio studio iniziano i “Giovedì Rosa”, consulenza gratuita tutti i primi giovedì 
del mese per tutte le donne vittime di molestie, violenze e unioni conflittuali. 

 

Dicembre 2008  Relatrice e organizzatrice  della serata a tema “Perdere l’amore” sui temi della 
separazione e del divorzio insieme alla mediatrice familiare Dott.ssa Mami e 
allo psicomotricista Dott. Pittau. 

 

Aprile 2009  In collaborazione con CNA prende vita l’iniziativa di consulenza gratuita per le 
donne associate e non, a cadenza quindicinale. 

 

Settembre 2009 - 

 Settembre 2010 

 Ogni mese scrivo sulla rivista Rimini Donna nella rubrica “Leggi le leggi” dove 
approfondisco diversi temi giuridici di particolare interesse per le donne e la 
famiglia. 

 

Aprile 2010  Relatrice e organizzatrice della serata a tema “Mamma e papà sempre: anche 
nella separazione” insieme alla mediatrice familiare Dott.ssa Brocculi. 

 

Aprile - Maggio 2010  Relatrice al corso prematrimoniale “Dire sì consapevolmente” ove vengono 
spiegati i risvolti legislativi ed economici del matrimonio e sul come gestire il 
conto corrente comune, l’impresa individuale, l’impresa familiare. 

 

Giugno 2010  Relatrice e organizzatrice della serata a tema “Stalking, persecuzioni e molestie 
in famiglia e sul lavoro”. 
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Ottobre - Novembre 2010  Partecipazioni per tre docenze su temi di diritto di famiglia nell’ambito del corso 
teorico di autodifesa femminile “Budokan” in San Mauro Pascoli. 

 

Maggio 2011  Docente nel corso pratico-teorico “Libera dalla violenza” in Borghi. 

 

Dicembre - Febbraio 2011  Docenze presso la scuola media di Savignano sul Rubicone sul tema della 
legalità nell’adolescenza. 

 

Ottobre - Marzo 2011  Partecipazioni per tre docenze su temi di diritto di famiglia nell’ambito del corso 
teorico di autodifesa femminile “Budokan” in San Mauro Pascoli. 

 

Novembre 2011  Relatrice in Forlì sul tema Giustizia e Psicologia giuridica. 

 

Ottobre 2012  Partecipazione per docenza su temi di diritto di famiglia nell’ambito del corso 
teorico di autodifesa femminile “Budokan” in San Mauro Pascoli. 

 

Settembre 2014  Relatrice e organizzatrice della serata presso Vinho Verde in San Mauro 
Pascoli sul tema dello Stalking. 

 

Anno 2015  In corso di definizione un Convegno che si terrà in Rimini sui “Diritti delle coppie 
omosessuali”. 

 

   

FORMAZIONE  Master  di specializzazione in diritto familiare e minorile anno 1999-2000; 

 

  Master di specializzazione in diritto familiare e minorile anno 2003-2004; 

 

  Master di specializzazione in diritto familiare e minorile anno 2008-2009; 

 

  Master di specializzazione in diritto familiare e minorile anno 2011-2012; 

 

  e relativi attestati di aggiornamento conseguiti nel: 2005-2007-2012-2013-
2014-2015; 

 

  Convegno “Mediazione famigliare e genitorialità condivisa” conseguito nel 
Settembre 2012; 
 

  Convegno “Contratti di convivenza e contratti pre-matrimoniali” 
conseguito a Gennaio 2015; 
 

  Convegno “La Famiglia oggi” conseguito a Febbraio 2015; 

 

  Master in Diritto di Famiglia presso l’Università di Giurisprudenza di 

Ravenna “matrimoni, unioni e convivenze” conseguito nell’Aprile 2015; 

 

  Master in diritto di famiglia e minorile presso Avvocatura Italiana per i Diritti 
delle Famiglie conseguito a Maggio 2015; 
 

  Convegno “La famiglia in Europa oggi tra tradizione e novazione” 
conseguito a Giugno 2015; 
 

  Iscritta al Master in Diritto di Famiglia organizzato dal Centro Studi e  

Ricerche in Diritto Familiare e Minorile anno 2015/2016. 
 

 

L’avv Andriuolo è socio del  Rotary Club Valle del Rubicone e membro della Commissione RYLA 
e della Commissione Progetti Rotary. 


