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           CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOLERI MARIAGRAZIA  

Indirizzo Studio Legale  Corso Dante n. 22, 12100 - Cuneo 

Telefono  0171.605104 

Fax  0171.453992 

E-mail  avv.soleri@agsavvocati.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  27 aprile 1964 

 

 
          ESPERIENZA LAVORATIVA  

- Esercizio della professione forense dal 1992.  

- Collaboratrice dello Studio Legale degli Avv.ti Claudio Massa e Claudio Streri in 

Cuneo dal 1991 al 2005. 

- Esercizio della professione forense presso proprio studio in Cuneo, con gli Avv.ti 

Barbara Giolitti e Silvana Agosto, dal 2006 ad oggi. 

- Consulente legale dell’Ordine Provinciale degli Infermieri (già Collegio 

Provinciale Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia) dal 

1994 ad oggi. 

- Consulente legale della Federazione Italiana Medici Pediatri di Cuneo dal 2012 

ad oggi. 

- Arbitro presso la Camera Arbitrale del Piemonte a tutt’oggi. 

- Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Aequitas ADR  dal 2010 al 2012. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  - Laurea in giurisprudenza con punti 110 su 110 e lode presso l’Università degli Studi 

di Bologna. 

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo con 

punti 57/60. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

  -Politecnico di Torino, I Facoltà di Ingegneria: 

anni accademici 2004 - 2005  e   2005 – 2006, docente a contratto di complementi di 

legislazione. 

- Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza – II Battaglione Allievi Sottufficiali: 

insegnante di diritto civile e commerciale negli anni 1992 -1993. 

 

          - Relatrice/docente nei seguenti corsi/convegni:  

- Cuneo, 3-4. 6. 1994:  “Dal mondo formativo a quello professionale: prospettive e problematiche”, Collegio 

Provinciale I.P.A.S.V.I. di Cuneo, Scuole Infermieri Professionali Provincia di Cuneo (relazione su “Esercizio 

professionale in ambito pubblico e libera professione e responsabilità ad esso collegate”); 

 - Cuneo, 22.12.1994: “Educazione alla sessualità”, Provveditorato agli Studi, U.S.S.L. n.58 (relazione su 

“L’ I.V.G. nella minorenne”); 

 - Cuneo, 2-3. 6.1995: “Dal mondo formativo a quello professionale: problematiche e prospettive”, Collegio 

Provinciale I.P.A.S.V.I. di Cuneo (relazione su “Responsabilità nell’esercizio professionale”); 

 - Peveragno (CN), 29-30. 9. 1995: giornate di studio “Management infermieristico”, Collegio Provinciale 

I.P.A.S.V.I. di Cuneo (relazione su “La responsabilità professionale”); 

 Savigliano (CN), 27.10.1995: giornata di studio “La prova allergologica / pomfo”, U.S.S.L. n.17 (relazione 

su “Responsabilità professionale”); 

  - Torino, 13.12.1997: giornata di aggiornamento per Consigli Direttivi Collegi I.P.A.S.V.I., 

Coordinamento Regionale Collegi I.P.A.S.V.I. del Piemonte (relazioni su “Normativa sugli appalti” e “Nuove 

norme legislative in materia di lavoro. Riflessi sull’esercizio professionale”); 
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 - Vercelli, 28. 3.1998: convegno “Nuove norme legislative. Riflessi sull’esercizio professionale”, Collegio 

I.P.A.S.V.I. di Biella e Vercelli (relazioni su “Normativa sugli appalti” e “Nuove norme legislative in materia di 

lavoro); 

 - Torino, 27.11.1998: giornata di aggiornamento per Consigli Direttivi Collegi I.P.A.S.V.I., Coordinamento 

Regionale Collegi I.P.A.S.V.I. del Piemonte (relazione su “La riforma del pubblico impiego: applicazione in 

sanità. Alternative antagoniste”); 

 - Torino, 7. 5. 1999: assemblea annuale ordinaria degli iscritti al Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di 

Torino (relazione su “Legge nr.42/1999 ed abrogazione del mansionario”); 

 - Cuneo, 13. 5.1999: “Il codice deontologico”, Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Cuneo (relazione su 

“Profilo giuridico del nuovo codice deontologico alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali”); 

 - Cuneo, 3. 6.1999: “Esperienze e prospettive di triage nei servizi di pronto soccorso dei D.E.A. di 

Piemonte e Valle d’Aosta”, Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Gruppo Operativo 

Regionale Progetto di V.R.Q.dei Servizi di P.S. dei D.E.A. di Piemonte e Valle d’Aosta,  

Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria - Sezione Piemonte e Valle d’ Aosta (relazione su 

“Responsabilità dell’I.P. nella nuova normativa”);  

 - Cuneo, 13.12.1999: incontro d’aggiornamento per personale infermieristico Reparto di Neurologia, 

Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; 

 - Bergamo, 10.3.2000: corso su “Privatizzazione del pubblico impiego e responsabilizzazione nella 

pubblica amministrazione, prime applicazioni: gli effetti ed i risultati attesi in sanità e negli enti locali”, Istituto di 

Formazione per gli Operatori dei Servizi Territoriali;  

 - Borgo S. Dalmazzo (CN), 16.5.2000: incontro d’aggiornamento per il personale medico ed 

infermieristico, Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale, Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di 

Cuneo,  A.S.L. n.15; 

 - Cuneo, 17.5.2000: tavola rotonda “La professione infermieristica: una professione non secondaria”, 

Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Cuneo; 

 - Torino, 13.9.2000: corso di aggiornamento in oncologia per infermieri del S.S.N. della Regione 

Piemonte, CESPI (Centro Studi delle Professioni Infermieristiche) (relazione su “Aspetti normativi relativi alla 

pratica infermieristica: abolizione del mansionario, nuovo codice deontologico, privacy, consenso alle cure”); 

 - Bergamo, 22.9.2000: corso su “Congedi parentali (L. n.53/2000)”, Istituto di Formazione per gli 

Operatori dei Servizi Territoriali; 

 - Bergamo, 13.10.2000: corso su “La nuova disciplina del part-time”, Istituto di Formazione per gli 

Operatori dei Servizi Territoriali; 

 - Brescia, 25.10.2000: corso su “Congedi parentali (L. n.53/2000)”, Istituto di Formazione per gli Operatori 

dei Servizi Territoriali; 

 - Brescia, 14.11.2000: corso su “La nuova disciplina del part-time”,  Istituto di Formazione per gli 

Operatori dei Servizi Territoriali; 

            - Vicoforte-Mondovì (CN), 15.12.2000: corso Prometeo su “Metodi e strumenti per la valutazione e la 

promozione della qualità nelle Aziende Sanitarie”, Azienda Sanitaria Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, 

Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia - Università di Torino (relazione su “Rapporti con la 

Magistratura e Medicina Difensiva”); 

 - Borgo San Dalmazzo (CN), 30.6.2001: incontro di formazione (relazione su “Responsabilità giuridiche e 

competenze infermieristiche”), A.S.L. N. 15; 

 - Borgo San Dalmazzo (CN), 27.10.2001: incontro di formazione (relazione su “Consenso informato; tutela 

della privacy”), A.S.L. n.15; 

-  Savigliano, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12.2003: incontri di formazione  

(relazioni su “ Responsabilità giuridiche, competenze, consenso informato alle cure, tutela della privacy”), A.S.L. 

n.17; 

-  Cuneo, 22.6.2004: incontro di formazione (relazione su D.Lgsl.n.196/2003 - T.U. in materia di protezione 

dei dati personali), Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo; 

- Cuneo, 21.5.2005: assemblea annuale Collegio delle Ostetriche della Provincia di Cuneo (relazione su 

problematiche giuridiche concernenti le professioni sanitarie e quella ostetrica in particolare); 

- Cuneo, 8.11 e 5.12.05: incontri di formazione (relazioni su “Risvolti concreti in tema di responsabilità 

giuridiche degli operatori sanitari, rapporti tra le competenze degli stessi, consenso informato alle cure, tutela 

della privacy alla luce delle più rilevanti novità normative e giurisprudenziali”), Azienda Sanitaria Ospedaliera 

“S. Croce e Carle” di Cuneo, Reparto di Cardiochirurgia; 

- Torino, 13. 12. 05: incontro di formazione sulla qualità dell’assistenza erogata ai pazienti affetti da ictus 

(relazione sui risvolti giuridici di tale tematica), Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; 

- Cuneo, 24. 2. 06: incontro sulle misure minime di sicurezza, ed in particolare sul documento 

programmatico sulla sicurezza, ex D. Lgsl. n.196/ 03 in materia di protezione dei dati personali, Federazione 

Italiana Medici Pediatri; 

- Cuneo, 20.3, 23.3, 27.3, 30.3, 6.4, 10.4, 13.4, 18.4, 27.4, 2.5, 4.5, 8.5, 15.5, 18.5, 22.5, 25.5.06: incontri 

di formazione (relazioni su “La responsabilità professionale e i diritti del malato. La responsabilità penale. La 

responsabilità civile. La responsabilità amministrativa e disciplinare. L’errore professionale. L’abuso di 

professione. La documentazione. La gestione dell’emergenza. Responsabilità legali”), Azienda Sanitaria 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, Dipartimento Malattie Cardiovascolari; 
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- Torino, 20. 11. 2006: incontro di formazione sulla qualità dell’assistenza erogata ai pazienti affetti da 

ictus (relazione sui risvolti giuridici di tale tematica), Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di 

Torino; 

- Pianfei (CN), 1. 3. 2007: assemblea iscritti Collegio I.P.A.S.V.I. di Cuneo (relazione su iscrizione 

all’Albo professionale e sue funzioni); 

- Torino, 26. 11. 07: incontro di formazione sulla qualità dell’assistenza erogata ai pazienti affetti da ictus 

(relazione su “Il peso degli aspetti giuridico e medico legali nella quotidianità: analisi di casi”), Azienda 

Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; 

- Cuneo, 14. 12. 07: incontro di formazione su “La comunicazione mediata. Come cambia il processo 

comunicativo tra curante e paziente straniero alla presenza di terze persone.  (relazione su “Il rispetto della 

privacy. Cosa comporta la presenza dell’altro? Quale altro? Quando vale e per chi il segreto “professionale”? 

Cosa introduce nel processo comunicativo? E fuori dal segreto professionale cosa deve rimanere?”), Azienda 

Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, Ufficio Qualità; 

- Cuneo, 1. 4. 08: assemblea iscritti Collegio I.P.A.S.V.I. di Cuneo (relazione su “Il contratto di lavoro 

come strumento per la valorizzazione dei professionisti infermieri”); 

- Pianfei (CN), 1. 12. 08: incontro di formazione su “Il nuovo codice deontologico della professione 

infermieristica” (relazione su “Come il codice deontologico della professione infermieristica è stato uno 

strumento utilizzato in situazioni etico-giuridiche della nostra provincia”), Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di 

Cuneo; 

- Torino, 2. 12. 08: incontro di formazione sulla qualità dell’assistenza erogata ai pazienti affetti da ictus 

(relazione su “Aspetti etici e medico legali”), Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; 

- Cuneo, 2. 10. 09: incontro di formazione su “La documentazione assistenziale: realtà a confronto” 

(relazione su “La documentazione assistenziale come atto pubblico: conseguenze giuridiche dell’esercizio 

professionale”), Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, Dipartimento Cardio Vascolare; 

- Cuneo, 23. 10. 09: giornata di studio per O.S.S. (relazione su “Le responsabilità giuridiche dell’O.S.S.: 

nodi e ipotesi di lavoro”), ASNOSS – Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari ed Assistenziali, 

Coordinamento Interregionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

- Cuneo, 8, 9, 10, 11 e 12. 2. 2010: incontri di formazione sulle responsabilità giuridiche dei professionisti 

sanitari e sul codice deontologico, Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo; 

- Pinerolo (TO), 16. 4. 2010: giornata di studio per O.S.S.(relazione su “Le responsabilità giuridiche 

dell’O.S.S.”), ASNOSS – Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari ed Assistenziali, Coordinamento 

Interregionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 

- Cuneo, 3. 6. 2010: giornata di studio su “La responsabilità dell’infermiere e il codice deontologico” 

(relazioni su “Le responsabilità giuridiche: penale, civile, amministrativo-disciplinare” e “La ricaduta giuridica 

del codice deontologico”), Collegio IPASVI di Cuneo, presso Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” 

di Cuneo; 

- Cuneo, 18. 5, 8. 6, 6. 7, 7. 9 2010: inconti sul tema delle cure di fine vita, Collegio IPASVI di Cuneo, 

presso Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo; 

- Cuneo, 8, 9, 10, 11. 11. 2010: incontri di formazione sulle responsabilità giuridiche dei professionisti 

sanitari e sul codice deontologico, Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Croce  e Carle” di Cuneo; 

- Cuneo, 4. 10, 17. 11, 15. 12. 2010: incontri sul tema della salute mentale, Collegio IPASVI di Cuneo, 

presso Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo; 

- Cuneo, 17. 12. 2010: incontro di formazione sulle responsabilità giuridiche degli infermieri liberi 

professionisti, Collegio IPASVI di Cuneo, presso struttura “Casa Famiglia” di Cuneo; 

- Aosta, 28. 1. 2011: corso di formazione su “Le scelte, le responsabilità, la comunicazione: le tre colonne 

della vaccinologia” (relazione su “Il nuovo ruolo dell’infermiere e dell’assistente sanitario nei servizi vaccinali 

alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali”), Assessorato Regionale Sanità, Salute e 

Politiche sociali Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- Cuneo, 4, 5, 6, 7. 4. 2011: incontri di formazione sulle responsabilità giuridiche dei professionisti sanitari 

e sul codice deontologico, Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo; 

- Savigliano, 30. 3, 27. 4. 2011: incontri aventi ad oggetto le problematiche del paziente anziano, Collegio 

IPASVI di Cuneo, presso Ospedale di Savigliano; 

- Torino, 30. 6, 1. 7. 2011: corso di formazione su “Aspetti medico legali legati alla pratica vaccinale” 

(relazione su “Il nuovo ruolo dell’infermiere e dell’assistente sanitario nei servizi vaccinali alla luce delle più 

recenti novità normative e giurisprudenziali”), Regione Piemonte, Assessorato Regionale Sanità; 

- Cuneo, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24. 10. 2011; 7 e 24. 11. 2011; 19. 12. 2011: incontri di formazione 

sulle responsabilità giuridiche dei professionisti sanitari e sul codice deontologico, Azienda Sanitaria 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo; 

- Borgo S. Dalmazzo 2. 5. 2011, Mondovì 16. 5. 2011; Borgo S. Dalmazzo 30. 5. 2011, Savigliano 13. 6. 

2011, Borgo s. Dalmazzo 26. 9 e 3. 10. 2011, Racconigi 21. 11. 2011, Mondovì 16. 1, 30. 1, 14. 2 e 7. 5. 2012; 

Cuneo 21. 5. 2012, Mondovì 28. 5. 2012, Borgo s. Dalmazzo 4. 6. 2012, Mondovì 11 e 18. 6. 2012, Savigliano 

25. 6. e 10. 9. 2012: incontri di formazione sulle responsabilità giuridiche dei professionisti sanitari e sul codice 

deontologico, ASL CN 1; 
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- Savigliano 16. 11. 2011, Alba 2. 12. 2011, Savigliano 13. 12. 2011, Alba 20. 12. 2011, Savigliano 21. 12. 

2011, Cuneo 17. 9 e 5. 11. 2012: incontri di formazione sulle responsabilità giuridiche dei professionisti sanitari 

e sul codice deontologico, Collegio IPASVI di Cuneo; 

- Cuneo, 25. 10. 2011:  incontro pubblico sul testamento biologico, Sala Provincia; 

- Cuneo, 18. 5. 2012: giornata di studio su responsabilità civile e sistema assicurativo dei professionisti 

sanitari, Collegio IPASVI di Cuneo; 

- Busca, 25. 5. 2012: incontro pubblico sul testamento biologico, Lions Club Busca e Valli e Comune di 

Busca; 

- Cuneo, 19. 10. 2012: incontro pubblico di studio su consenso informato e volontà del paziente sulle cure 

di fine vita, Collegio IPASVI di Cuneo; 

- Cavallermaggiore, 17.12.2012: incontro pubblico “Verso una sanità più sicura: aspetti medico-legali e 

giuridici nell’assistenza alla persona”, Studio M. T. Cavallo ed Associati; 

- Cuneo, 12 e 19. 11. 2012, 17. 12. 2012, 7. 1, 21. 1, 4. 2. 2013: corso FAD sulla “Gestione rischio clinico. 

La sicurezza dei pazienti e degli operatori” promosso dal Ministero della salute in collaborazione con FNOMC e 

O e Federazione IPASVI (relazione su “Aspetti legali e gestione dei contenziosi”); 

- Torino, 16.3.2013: corso su “L’azione disciplinare del Collegio IPASVI: principi da rispettare, procedure 

da adottare”, organizzato dal Coordinamento Collegi IPASVI del Piemonte; 

- Cuneo, 5, 17. 6 e 18. 9. 2015: incontro di formazione su “Reparto aperto” (relazione su contenzione, 

consenso informato, privacy, documentazione sanitaria e relative responsabilità giuridiche), Azienda Sanitaria 

Ospedaliera “S. Croce e Carle”, SC Neurochirurgia; 

- Cuneo, 28.9.2015: incontro di formazione sulla trasparenza amministrativa (relazione su “Fonti normative 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione”), Collegio IPASVI di 

Cuneo; 

- Cuneo, 29.10.2015: incontro di formazione su “Il rischio medico-legale legato all’errore del medico”, 

A.S.L. CN1; 

- Cuneo, 31.5.2016: incontro di formazione sul coordinatore infermieristico, Casa Famiglia; 

- Cuneo, 7.6.2016:  incontro di formazione su comunicazione e privacy, Casa di Riposo di San Rocco 

Castagnaretta; 

- Borgo San Dalmazzo (CN), 1.10.2016: incontro di formazione su comunicazione e privacy, Casa di Cura 

Monteserrat; 

- Cuneo, 19.11.2016: incontro di formazione sulla libera professione, Collegio IPASVI di Cuneo, relazione 

sul tema dell’assicurazione della responsabilità civile professionale; 

- Cuneo, 9 e 10.6.2017: corso su “La responsabilità dopo la legge 8 marzo 2017 n.24”, Collegio IPASVI di 

Cuneo; 

- Canale (CN), 6.10.2017: corso su “Contenzione ed alternative: nuove strategie operative”, Casa di Cura 

P. Toso; 

- Cuneo, 5.4.2018: corso su “La responsabilità del professionista sanitario dopo la L. 24/2017”, Studio 

M.T. Cavallo ed Associati; 

- Cuneo, 10.5.2018: corso su “Novità in materia di consenso informato e testamento biologico introdotte 

dalla L. n.219/2017”, Studio M.T. Cavallo ed Associati; 

- - Cuneo, 23.5.2018: giornata di formazione su Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati 

personali organizzata da software house; 

- Cuneo, 15.6.2018: corso su “Contenzioni ed alternative: nuove strategie operative”, Studio M.T. Cavallo 

ed Associati; 

- Cuneo, 28.9, 5.10, 12.10, 19.10 e 26.10.2018: corso sulla L. n. 3/2018, Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Cuneo; 

- Cuneo, 3.10, 23.10, 30.10 e 7.11.2018: corso sulla L. n. 219/2017, Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Cuneo; 

- Cuneo, 24.10.2019: serata informativa per la cittadinanza sulla L. n. 219/2017, Ordine dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo. 

- Cuneo, 24.10.2020: incontro informativo per la cittadinanza sull’Alzheimer e sulle demenze, Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo. 

- 23.2.2021: webinar per avvocati sulla L. 217/2019 e successive novità normative e giurisprudenziali, 

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
- Cuneo, da giugno 2019: Segretario del Direttivo dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Cuneo. 
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MADRELINGUA 

 

              ALTRE LINGUE                                  
                                                                           

 ITALIANA 

 

Inglese                   Francese 

 

• Capacità di lettura  buono                  buono  

• Capacità di scrittura  discreto               sufficiente  

• Capacità di espressione orale  discreto               sufficiente  

 


