
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per contatti: 

Mobile. 3333446353 

Pec. avv.grstumpo@legalmail.it  

Mail. avv.grstumpo@gmail.com 

www.giovannastumpo.com 

 

Avvocato del Foro di Milano, Specializzata in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, 

Ancienne del Collegio d’Europa di Bruges, Esperta di discipline strumentali all’esercizio della professione 

forense, Giovanna Raffaella Stumpo assiste PMI settore servizi, Studi legali e network professionali in 

percorsi di ottimizzazione dei processi di organizzazione, marketing, comunicazione, certificazioni ISO e 

compliance normativa. Valutatore SGQ ISO 9001 ed Auditor 231/2001, è Project Manager di percorsi di 

adeguamento regolamentare e tecnico con sviluppo di SGQ ISO 9001, SGI (Qualità, Ambiente e Salute e 

Sicurezza, Compliance – normativa privacy, antiriciclaggio, anticorruzione - SA 8000, Business 

Continuity, Sicurezza delle informazioni etc.), MOG ex Dl. 231/2001 e succ. mod. ed int., Reti d’impresa 

e/o collaborative, SB ex norma 208/2015; supporta PMI e Studi in progetti innovativi e tecnologicamente 

avanzati per la progettazione di piattaforme multimedia, multicanale e multi service, anche con 

finanziamento europeo. 

Formatore accreditato, collabora con Università, Ordini ed Istituzioni forensi, Scuole di formazione, 

Associazioni ed Enti di tutta Italia. Svolge da oltre un ventennio e con continuità attività di insegnamento 

e di progettazione di corsi con destinatari Imprese di servizi, Avvocati e Professionisti materia di Modelli 

Organizzativi e Gestionali, Sistemi di Gestione per la Qualità e Sistemi di Gestione Integrati Qualità e 

compliance normativa, marketing, comunicazione, ed informatizzazione. Anche con modalità “in office” 

calibrata sulle specifiche esigenze dell’azienda, del Professionista o dello Studio. Collabora stabilmente 

da oltre 10 anni con la Fondazione Forense del COA di Milano, per la progettazione, la direzione 

scientifica e la docenza per eventi destinati alla formazione continua accreditata rivolta a Praticanti ed 

Avvocati.   

Giornalista pubblicista iscritta all’ODG Lombardia, è Autrice di oltre 350 articoli e curatrice di svariate 

monografie, quaderni e volumi ed e- book. Collabora stabilmente con le primarie Case editrici ed i 

Quotidiani nazionali per l’attività di redazione specialistica nelle materie di cui all’attività di consulenza 

e di formazione specialistica accreditata. Nel 2017 ha contribuito all’ideazione della prima rivista digitale 

a contenuti visual per Avvocati ed imprese www.lawtlaks.it. 

Giovanna Raffaella Stumpo parla fluentemente le lingue Inglese, Francese e Tedesco, con PHD di II° 

livello per il Cinese mandarino. Pur delocalizzandosi in tutta Italia, ha Studio in Milano; città in cui vive 

con il marito Andrea, il figlio Guglielmo ed il gatto Leo.  
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