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Informazioni personali 

 
Nome                                   Anna Ferrari Aggradi 

Indirizzo                               Via T.U. Barbarani n.5 - 35125 Padova 

Indirizzo dello studio            Via Oberdan n. 10 – 35122 Padova 

Telefono                               049 8360948 – 335 6034695 

Fax                                       049 6997784 

E-mail                                   anna@studiolegaleferrariaggradi.it 

PEC                                      anna.ferrariaggradi@ordineavvocatipadova.it 

Luogo e data di nascita        Milano 17 gennaio 1964 

 

Istruzione e formazione 

Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Tito Livio Padova  

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Padova nel 
1990 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte 
d’Appello di Venezia nel 1993.  

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Padova dal 1994  

Mediatore professionista civile e commerciale dal 2011 

 

Esperienza lavorativa     Titolare dell’omonimo studio legale, svolge attività professionale di 
Avvocato nell'ambito del: 

- diritto civile (compravendite, locazioni, condominio, 
responsabilità civile, medica),  
- commerciale (contratti vari per l’impresa e accordi di 
ristrutturazione del debito per la gestione della crisi),  
- societario (trasformazioni societarie, cessioni quote) 
- lavoro (analisi contratti, impugnazione licenziamenti, accordi 
transattivi) 
- familiare (separazioni, divorzi, amministrazioni di sostegno), 
- successioni.  

Svolge attività di mediatore professionale presso l’Organismo di 
Mediazione Forense di Padova e altri Organismi privati 

Presidente del Comitato “Avvocati per la negoziazione” con sede a 
Padova, già consigliere e cofondatore.  

Arbitro presso la Camera Arbitrale di Venezia 

Componente del CDA della Fondazione Forense di Padova  

Relatore in numerosi convegni in materia di mediazione, 
negoziazione e lavoro. 

Organizza numerosi convegni in materia di ADR nell'ambito del 
programma di Formazione Continua dell'Ordine degli Avvocati di 
Padova  

Organizza numerosi convegni e congressi con la Fondazione 
Forense di Padova 



 
 
 

Ha collaborato alla stesura del libro “Manuale operativo della 
negoziazione assistita dalla norma alla procedura” Ed. Maggioli  

Autrice di articoli in materia di mediazione su rivista ADR Italia e sul 
notiziario dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Cultore della materia in Filosofia del diritto e Metodologia giuridica 
nell’Università di Padova Scuola di Giurisprudenza 

Formatore mediatori teorico e pratico iscritto all’albo del Ministero 
della Giustizia 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità alla Legge 196/03. 
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