
  Posizione ricoperta      Assessore del Comune di Cavaglià  
       Avvocato libero professionista titolare di studio legale 
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Informazioni personali

Nome TOSONE STEFANIA

Indirizzo 13900 BIELLA Via Losana n.20

Telefono 015.21365    Cell. 348.7392739

Fax 015.29484

E-mail stefania@avvocatotosone.it
stefania.tosone@pec.giuffre.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 

Codice fiscale 
P. IVA

23/02/1974 Vercelli 

TSNSFN74B63L750I 
02042490801

Esperienza lavorativa

Avvocato libero professionista  

Gennaio 2005 – ad oggi 

Titolare di Studio Legale sito in Biella, via Losana n. 20, già in via Arnulfo n. 22.  

Gestione di pratiche in materia di diritto civile, con svolgimento di attività sia giudiziale 
sia stragiudiziale, nelle seguenti principali materie: responsabilità extracontrattuale, 
esecuzioni mobiliari e immobiliari, diritti reali, locazione e comodato, diritto di famiglia, 
successioni, diritto della privacy e della tutela del consumatore nell’ambito dell’e-
commerce. Attività legale verso Enti Pubblici. 

Luglio 2001 - Dicembre 2004

Studio Legale Avv. Giovanni Bonino  
13900 Biella - Via dal Pozzo della Cisterna n. 12  

Collaborazione con lo studio legale 



      Esperienza amministrativa       Maggio 2014 ad oggi  
 

   Assessore del Comune di Cavaglià  
   con incarico inizialmente alla Illuminazione Pubblica, al Turismo ed al Verde  
   Pubblico e successivamente esclusivamente allo Sport ed alla Cultura. 

  Ideazione del convegno pubblico sulla Legge Regionale 10 gennaio 2018 
  n. 1 e relatrice della normativa, con approfondimento dei temi dello smaltimento dei 

 rifiuti e dell’economia circolare.  
 

  Nell’ambito del ruolo ricoperto, organizzazione di eventi culturali e manifestazioni 
  sportive che hanno coinvolto numerosi cittadini e restituito prestigio al Comune a 
  livello territoriale. Per tutte, si citano le Feste dello Sport nelle varie 

 declinazioni ed edizioni ed i laboratori ludico-sportivi per bambini e bambine.  
 

  Ideazione e redazione del nuovo regolamento sportivo comunale. 
 

 Oltre all’attività amministrativa di Giunta e di Consiglio, partecipazione a livello 
 provinciale alle riunioni dell’assemblea Co.S.R.A.B. Consorzio Smatimento Rifiuti 
Area Biellese  e ai convegni informativi ed illustrativi dei progetti e dell’attività svolta 
da Ener.bit s.r.l.. 

                                                              2002 Esame di Avvocato.  Iscritta all’Albo degli Avvocati di Biella dal 08 Aprile 2002.

Collaborazione nella gestione di pratiche in materia di diritto civile, con svolgimento di 
attività sia giudiziale sia stragiudiziale, nella seguente principale materia: 
responsabilità extracontrattuale con particolare attenzione all’infortunistica stradale. 

Maggio 2000 - Giugno 2001

Studio Legale On. Avv. Michele Vietti e Associati 
10123 TORINO - Via Maria Vittoria n. 6

Collaborazione con lo studio legale e completamento della pratica forense

Collaborazione nella gestione di pratiche in materia di diritto civile, con svolgimento di 
attività sia giudiziale sia stragiudiziale, nelle seguenti principali materie: responsabilità 
extracontrattuale, recupero crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, locazione e 
condominio, diritto di famiglia, procedure fallimentari e concorsuali.

Giugno 1998 - Aprile 1999

Studio Legale Avv. Oscar Osella in Biella

Svolgimento della pratica forense

Istruzione e formazione



La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
        

Novembre 1993 – Giugno 1998 
Università degli Studio di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

Laurea in Giurisprudenza 

Settembre 1988 – Giugno 1993 
Liceo Classico “G. e Q. Sella” di Biella 

Maturità classica 

               Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Francese

Capacità e  
competenze tecniche 

Sistemi operativi: windows - Mac OS X 
software: word, i work, works, pages, numbers, open office, ampia nell’uso di banche 
dati. 
buona conoscenza di internet, posta elettronica, firefox, safari. 

Patente B


