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  Curriculum vitae – avv. Giuseppe Ghezzer 
 
Informazioni personali 
 
Giuseppe Ghezzer 
Nato a Trento, il 30.3.1983. 
Residente a Trento, via dei Cappuccini 37/D. 
Avvocato iscritto all’ordine di Trento, dall’anno 2012 con studio in Trento, 
Piazza Cesare Battisti n. 26. 
 
Titoli di studio e attività formative 
Anno 2019: 
incarico di tutor presso scuola territoriale della camera penale di Trento – 
corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista per 
l’abilitazione alla difesa d’ufficio 
relatore al convegno organizzato dal GIPRO Trento in materia di internet e 
diritto penale 
relatore alla Scuola territoriale della camera penale di Trento in materia di 
investigazioni difensive 
Anno 2018:  
relatore al convegno organizzato dal GIPRO Trento in materia di 
cyberbullismo. 
incarico di tutor presso scuola territoriale della camera penale di Trento – 
corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista per 
l’abilitazione alla difesa d’ufficio. 
Anno 2016: insegnamento presso la scuola forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Trento (lezione in tema di delitto tentato). 
Anni 2015 – 2016: frequentazione con diploma finale del corso di alta 
formazione in diritto penale europeo. 
Anno 2015: insegnamento presso la scuola forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Trento (lezioni in tema di diritto penale europeo). 
Anni 2014 - 2015: frequentazione con diploma finale della scuola territoriale 
della Camera Penale di Trento per la formazione e specializzazione 
dell’avvocato penalista. 
Anno 2014: insegnamento presso la scuola forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Trento (lezioni in tema di diritto penale europeo).  
Anno 2013: frequentazione con diploma finale del corso di specializzazione 
per la difesa davanti al Tribunale per i minorenni. 
Dall’ottobre 2012, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Trento. 
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Anno 2011/2012: esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense di avvocato. 
Anno 2011: tirocinio presso il Tribunale di Trento – sezione penale con il 
Giudice dott. Carlo Ancona. 
Anno 2010: tirocinio presso il Tribunale di Cavalese – sezione civile con il 
Giudice dott.ssa Briganti Vitalini 
Anni 2009 – 2011: frequentazione e diploma presso la scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Trento e di 
Verona. 
Anno 2009: soggiorno studio all’estero presso Ef Campus di New York 
(USA) – perfezionamento lingua inglese. 
Anni 2006 – 2009: corso di laurea specialistica in giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Trento (110/110e lode). 
Anni 2003 – 2006: corso di laurea triennale in scienze giuridiche presso 
l’Università degli Studi di Trento (108/110). 
Anni 1998 – 2002: diploma di maturità classica presso il Liceo classico 
Giovanni Prati di Trento (90/100). 
 
 
Trento, 18 novembre 2019. 
 


