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Avv. Erika Greischberger

Curriculum Vitae
Erika Greischberger

- Nata a Bolzano nel 1959
- Laureata in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bologna
- Percorso di formazione in avvocatura nel settore civile
- Iscritta all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna col n. n. 2428 dal 22/01/1987 e all’Albo
dei Cassazionisti dal 26/09/2012
- Studio legale in proprio in Bologna, Viale XII Giugno n.7
- Settore dell’attività Diritto Civile
- Corso base e di specializzazione per conciliatori tenuto all’Ass. Equilibrio e R.C. ai sensi del
D.Lgs. 5/03, della durata di 60 ore di lezione, di cui 4 ore di valutazione svolto durante il periodo
dal 13 ottobre al 21 novembre 2009, con supermento del relativo esame.
- Superamento prove di valutazione per conciliatori dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bologna e ISDACI Istituto Scientifico per l’arbitrato e il Diritto
Commerciale, in Bologna 25/03/2010-29/04/2010
- Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori tenuto all’Ass. Equilibrio e
R.C. della durata di 10 ore svolto in conformità al decreto interministeriale del Ministero della
Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180 e PDG
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4 novembre 2010 riservato ai soggetti già in possesso dell’attestato di frequentazione e superamento
del corso di formazione di conciliatore ai sensi del DM 222/04 tenutosi il 13 gennaio 2011 con
superamento del relativo esame.
- “Corso di aggiornamento per Mediatore Professionista” tenuto da ADR Semplifica tenuto a
Bologna, il 21 maggio 2012;
- “Corso teorico pratico avanzato di aggiornamento obbligatorio” tenuto a Bologna, il 6 e 13
giugno 2012;
Convegni seguiti in tema di mediazione e comunicazione:
- “ La Mediazione nazionale e transnazionale: confronto di esperienze in Italia, Francia e Spagna. I
professionisti nella mediazione” tenuto dalla Regione Emilia Romagna – Progetto Europeo ADR
Plus a Bologna, il 1 ottobre 2010
- “La Mediazione obbligatoria in materia di responsabilità da circolazione di autoveicoli” tenuto a
Bologna, l’8 marzo 2012;
Settore dell’attività Diritto Civile con particolare riguardo
al diritto di famiglia;
ai beni immobili (diritti reali, locazioni, comodato, rapporti contrattuali, condominio, appalti
privati);
ai rapporti contrattuali tra persone fisiche e imprese, tra imprese;
alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli;
alle divisioni e successioni ereditarie;
Bologna 14 novembre 2012

