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Il mio Profilo
Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, l’avvocato Maria Novella Galizia
ha maturato una significativa esperienza prettamente civilistica nel Foro di Venezia ed in quello di
Treviso, prestando la propria attività professionale in proprio e con collaborazioni in noti studi legali.
Iscritta all’albo degli Avvocati dall’anno 2005, nel 2009 si è definitivamente stabilita nel
Foro di Treviso, coltivando la propria passione per il diritto civile sostanziale e
processuale e dedicandosi in modo approfondito allo studio del Diritto delle Persone,
della Famiglia e delle Successioni, divenute le aree di attività prevalente.

u
e
.
pro

a
r
o
ag

Nell’anno 2016 ha aperto uno studio proprio pur continuando, nell’ottica di un reciproco accrescimento,
a coltivare collaborazioni esterne con colleghi dei Fori di Treviso, Ferrara e Venezia.
L’Avvocato Galizia, quindi, presta attività di consulenza ed assistenza legale in materia di separazione,
divorzio, convivenza, crisi della famiglia di fatto e delle unioni civili ed affidamento e mantenimento dei
minori coinvolti, mantenimento dei figli, capacità delle persone (interdizione, inabilitazione, nomina di
amministratore di sostegno), filiazione, adozione, successione, donazione, divisione e controversie
ereditarie, approcciando la materia con uno sguardo più ampio grazie all’approfondita formazione
civilistica maturata anche in tutti gli altri rami del diritto civile.
Partecipa costantemente ai diversi corsi di aggiornamento e formazione professionale aventi ad
oggetto la tutela dei diritti nell’ambito delle relazioni familiari e delle successioni, condividendo il
pensiero secondo cui l’assistenza legale nelle controversie in famiglia necessiti di una preparazione
specifica ed il benessere ed il rispetto dei diritti delle parti e soprattutto dei minori coinvolti debba
essere l’obiettivo prioritario.
Spinta dall’esigenza di unire alle specifiche e settoriali competenze anche il confronto con
professionisti “complementari” per una accurata tutela dei diritti e degli interessi dei propri assistiti,
l’Avv. Maria Novella Galizia, insieme alla Dott.ssa Daniela Zanella, ha fondato Agoràpro, luogo fisico e
virtuale in cui l’avvocato, oltre a svolgere il proprio ruolo costituzionalmente garantito, può offrire il
proprio contributo alla diffusione della cultura giuridica, ed in cui ogni altro professionista può divulgare
i propri valori e saperi, in un’ottica di utilità sociale ed arricchimento reciproco tra gli interlocutori.

