
Curriculum
Vitae

Silvia Longo
Avvocato



Avv. Silvia Longo
Esperienza lavorativa

2013 - OGGI: AVVOCATO TITOLARE
Titolare dello Studio legale Avv. LONGO sito in Caldiero (VR), 
avviato nel 2013 con l’obiettivo di fornire una consulenza 
specialistica in crisi di impresa, con particolare riguardo ai rapporti 
intercorrenti con gli Istituti di Credito. La materia di prevalenza 
iniziale è stata – nell’ambito del diritto civile – il diritto bancario 
e diritto commerciale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, 
il cui approfondimento ha portato lo studio ad avvicinarsi alle 
tematiche più generali del diritto fallimentare, delle procedure 
concorsuali e della gestione della crisi da sovraindebitamento. In 
particolare, tale avvicinamento è iniziato con il conseguimento 
dell’abilitazione a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da 
Sovraindebitamento ex l. 3/2012 presso l’O.C.C. dell’Ordine 
degli Avvocati di Verona, e con il costante e crescente impegno 
nella specifica formazione in crisi di impresa. 
La struttura dello studio consente un contatto diretto nella 
gestione della pratica, con il supporto di collaboratori e praticanti 
che vengono costantemente formati con riguardo alle specifiche 
esigenze dello studio e con particolare attenzione alla dotazione 
informatica e di supporti digitali per lo svolgimento dell’attività 
professionale. 

2007 - 2013: AVVOCATO PRESSO STUDIO LEGALE
In seguito al conseguimento dell’abilitazione professionale, ho 
proseguito l’attività professionale presso studio legale in verona 
nel settore del diritto civile, con particolare riguardo al diritto 
bancario e finanziario, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 
fallimenti, crisi d’impresa. 

2007 - 2004: PRATICANTE FORENSE
Subito dopo la laurea ho iniziato la pratica professionale in ambito 
civile, orientandomi – dopo un primo periodo di formazione 
generalista – nello studio ed approfondimento del diritto bancario 
e finanziario. 

2007: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI AVVOCATO
All’esito del compimento della prescritta pratica forense e del 
superamento delle sessioni di esame di avvocato presso la Corte 
d’Appello di Venezia.  

2004: LAUREA IN GIURISRUDENZA (v.o.)
Università degli Studi di Verona

1997: DIPLOMA DI MATURISTÀ SCIENTIFICA
Liceo scientifico “A. Messedaglia”, Verona
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TITOLO DI STUDIO
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati 
di Verona in data  26.11.2007



Avv. Silvia Longo
Competenze Personali

LINGUE
Lingua madre: Italiano
Altre lingue: buona padronanza della lingua Inglese e Francese.

COMPETENZE COMUNICATIVE
Ottime capacità comunicative, scritte e orali, maturate durante i 
miei studi universitari nonchè durante la mia attività lavorativa.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Buone doti organizzative e di coordinamento acquisite. 
Determinazione nel lavoro e nel conseguimento degli  obiettivi 
prefissati. Autonomia nella gestione delle pratiche e del cliente, 
capacità di problem solving, dinamicità, massima serietà e 
precisione professionale.

COMPETENZE DIGITALI
Buona padronanza del pacchetto Office e del sistema operativo 
Windows e Machintosh. Uso corrente di banche dati giuridiche, 
sistema Consolle Gold. 
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Avv. Silvia Longo
Corsi giuridici di formazione professionale 

2021
Abilitata alle funzione di delegato alle vendite ex art. 179 ter c.p.c.
Relatrice al convegno del 30.04.2021 organizzato da Aiga 
Coordinamento Triveneto con il patrocinio di Fondazione Aiga 
Tommaso Bucciarelli –   “ Rapporti Bancari ed Interessi moratori”
Ho frequentato il corso di aggiornamento Lettura del Bilancio 
per Giuristi, nonché il corso di formazione per l’abilitazione al 
patrocinio avanti la Corte di Cassazione. 

2020
Ho frequentato il Corso di Aggiornamento/Perfezionamento 
Professionale presso l’Università degli Studi di Verona e in 
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Verona “ Stato di insolvenza e gestione della procedura di 
liquidazione” 

2019
Ho frequentato i seguenti Corsi di Aggiornamento/
Perfezionamento Professionale presso l’Università degli Studi 
di Verona e in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona: “ Il Curatore Fallimentare: ruolo e funzioni” 
(prova finale: esito positivo); “Composizione della crisi di impresa 
e da sovraindebitamento e procedure d’allerta”; “Concordato 
preventivo e soluzioni negoziali alla crisi di impresa” (prova 
finale: esito positivo). Ho inoltre partecipato alla maggior parte 
degli incontri relativi alla “Lettura ragionata: Il Codice della 
crisi di impresa (d.l.vo 19 gennaio 2019, n. 14)” organizzato 
dall’Università degli Studi di Verona e dall’Associazione 
Concorsualisti. 

2018
Relatrice al convegno del 20.11.2019 presso l’Ordine dei 
Commercialisti di Verona: “Le nuove frontiere del contenzioso 
bancario – il ruolo del professionista: la consulenza nella fase 
precontenziosa e la consulenza tecnica ( d’ufficio o di parte) nella 
fase contenziosa”. 

2016
Ho frequentato  il corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
professionale in “Composizione della Crisi da sovraindebitamento” 
( prova finale: esito positivo) presso l’Università degli Studi di 
Verona e in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Verona.
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Avv. Silvia Longo
Abilitazioni/Attività

2020
Prossimo conseguimento dell’abilitazione per lo svolgimento 
di attività di Delegato alle Vendite Giudiziali a seguito di 
corso di formazione specifica.

2019
Abilitata allo svolgimento delle funzioni di Curatore 
Fallimentare all’esito del superamento del test finale del corso 
di formazione “Il Curatore Fallimentare: ruolo e funzioni” ( 
prova finale: esito positivo) .

2019
Attività di Custode Giudiziario presso il Tribunale di Verona.

2016
Abilitata all’iscrizione all’albo dei Gestori della Crisi da 
Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Verona 
e tutt’ora iscritta. 
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Contatti

Silvia Longo
Avvocato

STUDIO
Via Strà n. 126 
37042 - Caldiero (VR)

TELEFONO
T. 045 61 70 023      
M. 328 20 66 178

MAIL
avvsilvialongo@yahoo.it      
avvsilvialongo@ordineavvocativrpec.it

Sesso F
Data di nascita 11 maggio 1978
Nazionalità Italiana
Patente di guida cat. B 


