
Michela Coppo
3, Regione Monti, 15034 Cella Monte (AL)
28.08.1986, Casale Monferrato (AL)

Esperienza Professionale

Maggio 2017 - oggi Studio Legale Avv. Michela Coppo, Vercelli

Consulenza legale e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 
diritto civile, diritto societario, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, recupero crediti e risarcimento danni in tutte le sue 
forme, contrattualistica e ADR.

Dicembre 2015 - Aprile 2017 Abbatescianni Studio Legale e Tributario, Torino

Collaborazione all’interno dello Studio nell’attività di consulenza e 
assistenza legale in materia di diritto societario e commerciale, 
ristrutturazioni e procedure concorsuali, contenzioso civile e 
commerciale.

Aprile 2014 - Luglio 2015 Studio Legale Avv. Anna Cavaglià, Asti

Collaborazione all’interno dello Studio nell’attività di consulenza e 
assistenza legale in materia di recupero crediti, risarcimento danni, 
gestione sinistri, locazioni e diritti immobiliari, contrattualistica, diritto di 
famiglia, diritto societario, redazione atti, assistenza e partecipazione 
alle udienze, adempimenti di cancelleria.

Maggio 2013 - Aprile 2014 Studio Legale Associato Avv. Meda, Casale Monferrato (AL)

Analisi delle controversie giudiziali e stragiudiziali, ricerche dottrinali e 
giurisprudenziali, redazione atti e ricorsi introduttivi giudiziali, redazione 
memorie, redazione atti stragiudiziali, partecipazione alle udienze, 
collaborazione nell’attività, amministrativa e contabile dello Studio.

Formazione

2017 - 2018 Master in Diritto Tributario
Università degli Studi di Torino
Votazione: 98/110

2013 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Pavia
Indirizzo: Diritto dell’economia e dell’impresa,
Votazione: 100/110

Tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Rapporti di lavoro e procedure 
concorsuali” in cui ho analizzato le problematiche connesse al 
bilanciamento degli interessi contrapposti dei creditori sociali e dei 
lavoratori in caso di crisi aziendale, analizzando in particolare la 
disciplina della CIGS e degli ammortizzatori sociali in deroga e la 
disciplina del trasferimento di azienda in crisi o sottoposta a procedura 
concorsuale.



2005 Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico “C.Balbo”, Casale Monferrato (AL)

Altre competenze

Informatica: Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Mac, windows, 
Linux) e delle principali suite applicative (IWork, Office).
Ottima conoscenza dei principali software per la gestione del processo 
civile telematico (Quadra, EasyPCT)

Lingue: Inglese (intermedio B2), Francese (scolastico A1)

Sports/Hobbies

2013 - oggi Equitazione 

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni: Effetto esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti del socio 
illimitatamente responsabile, Il Fallimentarista, 2016


