
CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI ANAGRAFICI  
Nome e cognome: Alessio Pottini  
Luogo e data di nascita: Perugia, 12 novembre 1971  
Luogo di residenza: Perugia 06132, strada Pila-San Martino in Colle n. 141/F  
Studio: Perugia 06123, via della Gabbia n. 7  
Indirizzo di posta elettronica: alessiopottini@gmail.com  
PEC: alessio.pottini@avvocatiperugiapec.it 
Numeri telefonici: 075.5736340 (tel. studio) – 075.5736349 (fax studio) – 347.5386549 (cellulare)  
 
 
TITOLI DI STUDIO  
Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel dicembre 1997 presso l’Università degli Studi di Perugia, con tesi 
in Diritto Processuale Civile (Relatore Prof. M. Bove) e votazione 110/110 e Lode.  
 
Diploma di Pianoforte principale, conseguito nel luglio 1992 presso il Conservatorio di Musica «F. 
Morlacchi» di Perugia, con votazione 9,50/10.  
 
Diploma di Maturità Classica, conseguito nel luglio 1990 presso il Liceo Classico «A. Mariotti» di Perugia, 
con votazione 58/60.  
 
 
TITOLI PROFESSIONALI  
Abilitazione alla professione di avvocato conseguita nell’ottobre 2003, con attribuzione del Premio «E. 
Martinelli» (borsa di studio che l’Ordine degli Avvocati di Perugia assegna ogni anno al primo classificato 
nell’esame di abilitazione indetto presso la Corte d’Appello di Perugia).  
 
 
ATTIVITÀ FORENSE  
Dall’ottobre 2003, esercizio continuativo e proficuo della professione di avvocato, con particolare dedizione 
ai settori lavoristico, bancario e assicurativo, contrattualistico, del diritto civile in genere e amministrativo.  
 
Dal 2008, prestazione continuativa di consulenza in materia giuslavoristica, in favore delle cooperative 
appartenenti al Consorzio Minerva Soc. Coop., sedente in Panicale.  
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Mediatore professionista in materia civile e commerciale, inserito, dal febbraio 2009, nell’elenco dei 
mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense di Perugia.  
 
Dal 2003, cicli di lezioni in materia di contabilità degli enti locali e di documentazione amministrativa tenute 
al personale del Comune di Perugia, nell’ambito dei corsi di aggiornamento organizzati dalla UIL-FPL.  
 
Dal 2005, consulente legale dello Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia 
 
Dal maggio 2012, Presidente del Collegio dei Probiviri dell’associazione di tutela dei consumatori ADOC-
Umbria.  
 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, presto il più ampio consenso al trattamento dei miei dati 
personali.  
 

Avv. Alessio Pottini 


