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AVV. 

MARIA ELENA GIOVANNELLA 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- 1994 conseguimento del Diploma di 

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo 

giuridico-amministrativo, presso la 

L.U.I.S.S. - Libera Università degli Studi 

Sociali - Guido Carli di Roma 

- dal 1994 al 1997 praticante procuratore 

legale - presso importate  studio legale 

specializzato  in diritto civile, 

commerciale, amministrativo e  del 

lavoro 

- dal 1994 al 1997 Tirocinio Teorico-

pratico notarile 

- 1997 Abilitazione all’esercizio della 

Professione di Avvocato. 

- 1998 Corso post-universitario di 

specializzazione in diritto comunitario 

presso l’I.S.E.S.P. (Istituto Superiore 

Europeo di Studi Politici) di Reggio 

Calabria 

- 2000 Abilitazione per concorso 

pubblico ad esami ordinario 

all’insegnamento delle discipline 

economiche e giuridiche nelle scuole 

secondarie di secondo grado 

- 2003 Corso post-universitario di inglese 

giuridico presso l’I.S.E.S.P. (Istituto 

Superiore Europeo di Studi Politici) in 

Reggio Calabria 

- 2004 stage della durata di un mese 

presso l’I.C.E.  Istituto per il Commercio 

Estero  sede di Los Angeles e il Law Offices 

of Michael Doland Inc. 

- 2008 Corso di formazione superiore 

Caringella-Garofoli della durata di nove 

mesi in diritto civile, diritto penale e diritto 

amministrativo 

- 2010 Iscrizione all’Albo dei 

Patrocinanti in Cassazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Dal 1997 Esercizio stabile della professione di Avvocato 

titolare di studio legale in Reggio Calabria Via S. Caterina 

d’Alessandria n. 14, specializzazione in: diritto amministrativo, 

diritto civile, diritto commerciale, diritto bancario, diritto del 

lavoro, diritto fallimentare;  

- Dal 1999 al 2001 Esercizio della funzione di Vice Procuratore 

Onorario (Pubblico Ministero non togato) presso il Tribunale di 

Reggio Calabria giusta nomina del Consiglio Superiore della 

Magistratura del 28.05.99; 

- Dal 2005 Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di 

Palmi giusta nomina del CSM e Decreto ministeriale del 07.09.2005  

con immissione in possesso delle funzioni dal 10 novembre 2005; 

- Dal 2016 Formatore per il Distretto Didattico di Reggio 

Calabria della SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTATURA; 

- Dal  2007 al 2009 componente della Commissione 

Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria presso 

la Corte d’Appello di Reggio Calabria; 

- Nel 2011  Commissario d’esame al concorso di abilitazione 

per avvocati; 

- A.A. 2004-2005 e A.A. 2005-2006 Tutor per la cattedra di 

DIRITTO COMMERCIALE presso la Scuola di Specializzazione delle 

Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università 

degli Studi  Mediterranea di Reggio Calabria; 

- Dal 2004 al 2012 Componente esperto del Comitato 

Tecnico della Commissione Provinciale Tripartita - con 

competenza in materia di collocamento mirato delle persone 

disabili; 

- Dal 2000 al 2003 Componente esperto del Comitato 

Tecnico Scientifico della Commissione Regionale Tripartita istituito 

con Legge Regionale della Calabria n. 5/2000, art. 6, con funzioni 

consultiva e di ricerca in materia di diritto del lavoro e politiche 

attive del lavoro; ente preponente Regione Calabria, Assessorato 

al Lavoro e alle politiche sociali; 
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Via S. Caterina D’Alessandria n. 14 
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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
elenagiovannella@libero.it 

avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it 

 

 

 

 

 

 

- Nel 2003 Attività di consulenza e formazione del personale 

dipendente del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria, e sue 

sedi staccate, nell’ambito della riqualificazione del personale 

finalizzata all’attuazione della riforma del lavoro (legge Biagi e 

decreti attuativi); creazione di un nuovo modello organizzativo 

dei centri per l’impiego per la messa a regime dei servizi offerti 

accoglienza, orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, 

assistenza alle imprese; creazione dello sportello donna destinato 

a rispondere alle esigenze della clientela femminile 

- Nel 2003 Docenza nel master post laurea in “Percorsi di 

imprenditorialità femminile per il management dei beni culturali e 

la valorizzazione dei parchi letterali – PUELLA” approvato dal 

MIUR: normativa di genere, organismi di parità e pari opportunità, 

le controversie e la casistica delle discriminazioni sessuali nei 

rapporti di lavoro pubblici e privati con particolare riferimento alle 

fasi della conciliazione, dell’arbitrato e delle azioni in giudizio; 

- Dal 2002 al 2003 Consulenza ed assistenza legale in materia 

di parità e pari opportunità (discriminazioni di genere nel rapporto 

di lavoro) e di azioni positive di genere, per la Consigliera 

Provinciale di Parità di Reggio Calabria; 

-  Dal 1998 al 2013 Giudice Sportivo della Commissione 

Giudicante Regionale della F.I.P. - Federazione Italiana 

Pallacanestro – Comitato Regionale Calabria 

 

 


