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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: Tiziana 

Cognome: Miani-Calabrese 

Nazionalità: Italiana 

Luogo e data nascita: Firenze 10.12.1955 

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza 

 

 

Exursus storico ed esperienze lavorative e formative 

Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bologna il 
27 febbraio 1980 discutendo tesi in Procedura Civile su “I provvedimenti 
d’urgenza in materia di lavoro” (Relatore: Prof. Federico Carpi). 

Inizio attività professionale nel marzo 1980 presso Studio Legale e 
nel 1988 partner-titolare di Studio Legale Associato sino all’ottobre del 2017.  

Dal 2017 ad oggi attività professionale nello Studio Legale P&P. 

Settori professionali: 

Attività giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile, con 
particolare interesse al diritto concorsuale e societario, maturando una 
consolidata esperienza pluridecennale; con frequenti incarichi dall’anno 1985 
ad oggi, da parte del Tribunale in Procedure Concorsuali in qualità di Curatore, 
Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale, oltre a nomine quale Legale 
patrocinatore in Fallimenti e Concordati.  

mailto:tiziana.miani@studiolegaleperini.it
mailto:avvtizianamiani-calabrese@ordineavvocativrpec.it
http://www.studiolegaleperini.it/


 Segue foglio n. 2 

 

 

Significativa esperienza maturata nel corso degli ultimi sette anni 
nell’ambito della responsabilità civile ed, in particolare, della responsabilità 
medico-sanitaria, con frequenti incarichi da parte di Compagnie di Assicurazioni 
ed aziende sanitarie locali.  

Patrocinante in Cassazione, iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal 
17 aprile 2015. 

Gestore della Crisi iscritto all’OCC Veronese Forense presso 
l’Organismo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona,  

Mediatore civile, accreditato presso diversi Organismi di Verona, 
con particolare riguardo alle materie societarie, concorsuali, diritti reali e 
questioni successorie. 

Master procedure concorsuali e formazione:  

Ottobre-novembre 2019 “Master Codice della crisi e 
dell’insolvenza” presso Sharecom S.r.l. di Brescia; 

Febbraio 2020 -Corso di aggiornamento Gestori della Crisi da 
Sovraindebitamento presso Ordine degli Avvocati di Verona 

 

Lingue straniere: inglese e francese. 

E-mail: tiziana.miani@studiolegaleperini.it  

Pec: avvtizianamiani-calabrese@ordineavvocativrpec.it 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e seguenti. 

 

 

- Avv. Tiziana Miani Calabrese- 
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