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INFORMAZIONI PERSONALI Renate von Guggenberg 
 

Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (I)  

+39 0471 412020        

renate.guggenberg@provincia.bz.it  

www.provincia.bz.it/avvocatura/   

 

Sesso f | Data di nascita 05/07/1957 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocata della Provincia 

Responsabile dell’Avvocatura della Provincia 
Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (I) 

dicembre 2000 - oggi 

consulenza legale, approfondimento dei problemi istituzionali connessi alle competenze provinciali, 
rappresentanza e difesa in giudizio, studio, elaborazione e revisione di atti normativi, capitolati e atti a 
contenuto generale, affari contrattuali, coordinamento dell’Avvocatura della Provincia  

Direttrice dell’Ufficio legale e legislativo dell’Ispettorato degli affari legislativi, legali 
e contrattuali (poi Ufficio centrale affari legali dell’Avvocatura della Provincia) 

giugno 1986 - dicembre 2000 

Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (I) 

Ispettrice amministrativa presso l’Ufficio legale e legislativo giugno 1984 – giugno 1986 

Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (I) 

Ispettrice amministrativa presso l’Ufficio legale e legislativo e presso l’Ispettorato 
per la formazione professionale in lingua tedesca e ladina 

marzo 1982 - giugno 1984 

Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (I) 

Ispettrice amministrativa presso l’Ispettorato per la formazione professionale in 
lingua tedesca e ladina 

dicembre 1981 - marzo 1982 

Provincia autonoma di Bolzano, Via Dante 11, 39100 Bolzano (I) 

ottobre 1989 iscrizione nell’Albo degli avvocati/delle avvocate ammessi/e alle giurisidizioni 
superiori 

maggio 1983 abilitazione all’esercizio della professione di avvocato/avvocata 

pratica forense marzo 1981 – novembre 1981 

studio legale avv. Joachim von Guggenberg, Via della Rena 14, 39100 Bolzano (I) 

laurea in giurisprudenza marzo 1981 

Università di Modena, studi presso le Università di Padova e Modena 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Lingua madre tedesco 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

italiano  C2 C2 C2 C2 C2 

inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative buone competenze comunicative, relazionali e di adattamento, spirito di team 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buona competenza dirigenziale (attualmente responsabile di un team di 45 persone), capacità di 
organizzazione e di progettazione 

Competenze professionali ampie competenze nel settore legislativo e della tecnica legislativa, nel settore del diritto costituzionale 
e delle autonomie nonché buona competenza nel settore del diritto dell’unione europea a seguito di 
specifica formazione e esperienza pratica  

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office™ (Word e Powerpoint) 
programma di gestione di studio legale cliens 

Presentazioni 
Conferenze 

Seminari 
Referenze 

relatrice in occasione di diverse iniziative, tra cui: 
2013 – “Convegno sulle novelle legislative in materia urbanistica”, organizzato dallo Studio legale 
Platter-Menestrina-Ausserer-Bauer-Pittelli-Platter in occasione del suo 30o anniversario 
2012 – “Linguaggio giuridico di genere: una strada per la parità. Due lingue a confronto”, evento 
organizzato dal Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano 
2011 – “I servizi pubblici locali tra legislazione comunitaria, nazionale ed autonoma“, simposio 
organizzato dalla Confservizi Trentino Alto Adige 
2010 – “Cambiamenti della legge provinciale sui lavori pubblici - applicazione della normativa statale “, 
incontro organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano 
2009 – “Appalti pubblici, con particolare riferimento all’applicazione della normativa richiamata dalla 
legislazione comunitaria, da quella statale e da quella prvoinciale, tenuta presente la prevalenza 
gerarchica delle precitate legislazioni“, convegno organizzato dal Tribunale di Giustizia Amministrativa 
di Bolzano 
2007 - „Die neue Raumordnung“, convegno organizzato da Sparim SpA, Associazione liberi 
professionisti altoatesini  e Ordine degli avvocati di Bolzano 
2007 – „Terminologia giuridica e tecnica legislativa – testi delle leggi provincili chiari e comprensibili per 
essere più vicini ai cittadini/alle cittadine “, convegno organizzato dal Consiglio provinciale 
 
relatrice nei corsi di formazione per il personale provinciale 
 
continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale 
 
2013/2014 presidente della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato – sessione 2013 – per la  circoscrizione di Bolzano 
 
membro di commissioni esaminatrici nei concorsi per la copertura di posti dirigenziali nella P.A. 


