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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MERENDINO, VIRGINIA CINZIA 

Indirizzo  [ 13, Viale Rocco Larussa, 89018, Villa San Giovanni (RC), Italy ] 

Telefono 

                                         Cell. 

 0965 751227 

340/8743492 

Fax  02/700524342 

E-mail  virginiacinziamerendino@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 NOVEMBRE 1968 

 

 

 
ISTRUZIONE                                               

  Maturità scientifica 
Votazione: 52/60 
 

 

mailto:virginiacinziamerendino@gmail.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lingue straniere  

                                

 
 

 

  
 

 

 Laurea in giurisprudenza presso  
l’Università degli studi di Palermo 
Votazione: 108/110 
 

Tesi di laurea 

Materia: Scienza delle Finanze 
Argomento : Armonizzazione comunitaria nelle imposte indirette 

N.A. 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Votazione: 230/300 

Docente di diritto per l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, classe di 

concorso A 019  
Abilitazione alla classe di concorso A046 D.D.G. n. 85 del febbraio 2018 
Dottorato di ricerca in Scienze  dell’ Educazione presso l’Università di Almeria ( Spagna)  

Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale della Procura di Reggio Calabria  
Componente Esterno Accesso Professione Avvocati Reggio Calabria 
– Aspetto organizzativo e formativo- -Organizzazione, Formazione, Orientamento Licei - 

  
  
             
Francese  

 

Inglese 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Praticante studio legale dal 1995. 
 
Esercizio dell’attività come Avvocato dal 1997. Conseguimento del titolo di avvocato nella sessione 
di esami 1997/1998.  
Iscritta alla Cassa Forense dal mese di marzo dell’anno 1999 
 
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dal marzo 1999. 
 

 

• Data: 09.03.2001 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 N.A. 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di studio 

  

• Data: marzo 1999 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria- Palazzo Cedir 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Magistrato Onorario 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data: anno 2012-2016  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 Vice Procuratore Onorario 

 

 

 

Scuola Superiore della Magistratura 

Componente della struttura distrettuale della formazione per il distretto della Corte di Appello di 
Reggio Calabria 

• Data: 01.12.2001     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adoc- Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori –Via Georgia n. 16 (RC) 



• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente legale 

Principali mansioni e responsabilità  Legale 

Data: gennaio 2001 ad oggi   

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 UIL CSP di Reggio Calabria  

Tipo di azienda o settore  Sindacato dei cittadini 

Tipo di impiego  Consulente del lavoro 

Principali mansioni e responsabilità  Legale 

Data: marzo del 1995  dicembre 
1999 

  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale avv. GAETANO PASSARELLO del foro di Palermo e avv. MARIO CORIGLIANO 
del foro di Reggio Calabria 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Attività di consulenza in materie giuridiche prestato nel settore del diritto civile (con particolare 
riferimento alla proprietà ed il possesso, alle successioni, alle obbligazioni e contratti, società), 
diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale ed assicurativo prestato presso la Reale 
Mutua assicurazione di Villa san Giovanni (RC). 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Apprendista avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità 

Data: 28.11.2015 ad oggi 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore     

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 Collaboratore di studio 

 

Istituti Superiori del VENETO ( Mestre-Venezia) 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 
 
Docente per l’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche ( A019) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• QUALIFICA CONSEGUITA 

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 

NAZIONALE (SE PERTINENTE) 
 

• Data:1.02.2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli avvocati di Reggio Calabria- Commissione per la formazione professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Deontologia e formazione professionale 

 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Data: 27.02.2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)   

 

  

 

 

 

Corte di Appello di Reggio Calabria- Ufficio Distrettuale dei Magistrati Referenti per la 
Formazione decentrata 

 

“Legge 5 dicembre 2005 n. 251- 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di 
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione; soluzioni 
interpretative, riflessioni ed orientamenti giurisprudenziali”   

Attestato di partecipazione 

 

• Data:29.02.2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sindacato Forense Reggino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La fallibilità dell’impresa commerciale nella più recente normativa” 



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 

 Data:17.05.2008 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

Data: 17.12.2008 

Norme e tipo di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordine degli avvocati di Reggio Calabria  

 

“Una riforma annunciata e prospettive per i giovani avvocati”  

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corte di Appello di Reggio Calabria- Ufficio Distrettuale dei Magistrati Referenti per la 

Formazione decentrata 

“Aspetti problematici dei reati di competenza dei Giudici di Pace, le prassi e le possibilità di 

deflazionare il dibattimento. Apporti pratici dall’esperienza concreta nelle aule giudiziarie” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

              

 

 

 

Data: 09.10.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità  

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

 

“La riforma del processo civile” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

 

• Data:5.12.2008 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati- Sez. di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Governance della Pena-I garanti ed i diritti della libertà”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

 

• Data:27.03.2009 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sindacato Forense Reggino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I casi Englaro e Welbi e il testamento biologico: i recenti orientamenti giurisprudenziali e le 
riflessioni della dottrina”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

 

• Data:18.04.2009 

  



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il danno non patrimoniale alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

 

• Data:29.05.2009 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria - ANACI Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Condominio: Parziarietà e solidarietà”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data:13.11.2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sindacato Forense Reggino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il rapporto degli avvocati con i colleghi, con il proprio assistito e gli altri rapporti dell’avvocato”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data: 16.04.2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Deontologia Professionale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data:14.05.2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Al di là di ogni ragionevole dubbio”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data:27.02.2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte D’appello Di Reggio Calabria 

Ufficio Distrettuale Dei Magistrati Referenti Per La Formazione Decentrata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Legge 5 dicembre 2005 n.251-354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di 
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione soluzioni 
interpretative, riflessioni ed orientamenti giurisprudenziali”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso in sede decentrata di formazione ed aggiornamento 
professionale per i magistrati onorari del distretto giudiziario di Reggio Calabria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data: 17.12.2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte D’appello Di Reggio Calabria 

Ufficio Distrettuale Dei Magistrati Referenti Per La Formazione Decentrata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Aspetti problematici dei reati di competenza dei Giudici di Pace, le prassi e le possibilità di 
deflazionare il dibattimento. Apporti pratici dall’esperienza concreta nelle aule giudiziarie”  



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso in sede decentrata di formazione ed aggiornamento 
professionale per i magistrati onorari del distretto giudiziario di Reggio Calabria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data:30.03.2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte D’appello Di Reggio Calabria 

Ufficio Distrettuale Dei Magistrati Referenti Per La Formazione Decentrata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le recenti pronunce della Corte Costituzionale in materia penale ”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso in sede decentrata di formazione ed aggiornamento 
professionale per i magistrati onorari del distretto giudiziario di Reggio Calabria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

• Data: 10.02.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte D’appello Di Reggio Calabria 

Ufficio Distrettuale Dei Magistrati Referenti Per La Formazione Decentrata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Rassegna delle novità della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia penale e 
processuale penalistica ”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso in sede decentrata di formazione ed aggiornamento 
professionale per i Magistrati Onorari del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 

                     Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 Attestazione di partecipazione 

 

 

 

• Data:12.03.2010-13.03.2010 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AssociazioneTrust italiana 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

Nazionale ( se pertinente) 
 

Data 20.12.2010 

Norme e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

 

• Data: 21.01.2011 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

 

Data: 28.01.2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 

 Trust: viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, pubblici e benefici 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

Pro-famiglia 

Associazione professionisti per la famiglia 

“stalking e violenza tra le mura domestiche: rimedi e tutele nel diritto civile e penale ” 

 

Convegno di studio  

 

 

 

 

Pontificia Universita’ della Santa Croce di Roma- Ordine Avvocati di Reggio Calabria  

 

“ Matrimonio Canonico e Matrimonio Civile” 

 

Convegno 

 

 

 

 

 

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sez. di Reggio Calabria 

“Il dovere di difesa ieri ed oggi” 



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

 

Data:08.02.2011 

Norme e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

Università Mediterranea di Reggio Calabria- Facoltà di Giurisprudenza- 

Ordine degli avvocati di Reggio Calabria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

  

   

   

   

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

 

Data:17.05.2011 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

 

• Data:17.06.2011 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente) 

 

Data:30.09.2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 “ Prospettive e problemi nell’applicazione delle norme del Primo libro del Codice del processo  
amministrativo” 

Attestato di Partecipazione 

 

 

 

Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

 

“Prospettive e problemi nell’applicazione delle norme del Codice del Processo Amministrativo” 

 

Attestato di Partecipazione 

 

 

 

 

 

Comitato Pari Opportunità 

 

“Questioni di genere: Fra teoria Giuridica e Pratica Forense” 

 

Attestato di Partecipazione 

 

 

 

 

Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

 

“La ragionevole durata del processo civile” 

 

Attestato di partecipazione 

 



nazionale ( se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

   Data:  Anno 1995-   1996, Anno 
1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

• Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

Data: Anno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

                                Data: Anno 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                       Formazione 
                    Principali materie/abilità 
     Professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

                      Data: 24 gennaio 2012 
  Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                     Formazione 
                 Principali materie/ abilità  
    professionali oggetto dello studio 
                          Qualifica conseguita 

  

 

 

 

 

 

Commissione Formazione Magistrati Tribunale di Palermo 

 

 

 

 
Corso biennale di approfondimento in materia di diritto civile, penale ed amministrativo presso 
l’istituto “Gonzaga “ di Palermo” 
 
 
 
 
 
 
Ordine Avvocati di Reggio Calabria  

 

Corso di approfondimento in materia di d. processuale civile  

Attestato di partecipazione 

 

 

Ordine Avvocati di Reggio Calabria 

 
Seminario di approfondimento in materia di diritto del lavoro 
 
Attestato di partecipazione 
 

 

 

Associazione IUS Rhegium ONLUS 
Accesso al futuro. Le nuove generazioni per il riscatto del mezzogiorno. Le nuove generazioni e i 
possibili modelli di sviluppo   
 
Attestato di partecipazione 



Livello nella classificazione nazionale 
 (se pertinente)     
 
                              Data:17.02.2012       
   Nome e tipo di istituto di istruzione 
o Formazione 
                  Principali materie/ abilità 
Professionali oggetto dello studio 
                      •   Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 
                              Data: 02. 03.2012 
   Nome e tipo di istituto di istruzione   
o Formazione 
•  Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Corte di Appello di Reggio Calabria -Commissione Distrettuale per la Formazione Decentrata della 
Magistratura Onoraria 
Accesso al futuro. Le nuove generazioni per il riscatto del mezzogiorno. Le nuove generazioni e i 
possibili modelli di sviluppo   
 
Attestato di partecipazione 
 
 
 
 
Consiglio Superiore della Magistratura-Ottava Commissione 
Sviluppo delle metodologie per la formazione della magistratura onoraria, con particolare 
attenzione ai giudici onorari minorili e agli esperti di sorveglianza” 
 
 
“ 
 
 

 

 

 

 

 
                                                                   
                            
                    Qualifica conseguita 
 
 
Livello nella classificazione nazionale 
                                   (se pertinente) 
                               
                                Data: Anno 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
                         Qualifica conseguita 
 
 
Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 
                                Data: anno 2012  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
Formazione 



 
 
Attestato di partecipazione n. q. di esperta formatrice componente commissione sede 
decentrata di formazione ed aggiornamento professionale per i Magistrati Onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 
 
 
 
Corte di Appello di Reggio Calabria-Commissione Distrettuale per la Formazione 
Decentrata della Magistratura Onoraria 
“ Confronto di prassi sulla CTU civile” 
 
 
Attestato di partecipazione al corso in sede decentrata di formazione ed aggiornamento 
professionale per i magistrati onorari del distretto giudiziario di Reggio Calabria 
  
 
 
 
Corte di Appello di Reggio Calabria-Commissione Distrettuale per la Formazione 
Decentrata della Magistratura Onoraria 
 
“L’ascolto del minore: quale diritto” 
 
 
Attestato di partecipazione al corso n. q. di esperta formatrice componente commissione in 
sede decentrata di formazione ed aggiornamento professionale per i magistrati onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 
 
Corte di Appello di Reggio Calabria-Commissione Distrettuale per la Formazione 
Decentrata della Magistratura Onoraria 
 
“Questioni nuove o controverse della giurisprudenza di legittimità nel giudizio di 
opposizione alle sanzioni amministrative tra rito (riformato) e merito” 
 
Attestato di partecipazione al corso n.q. di esperto formatore componente commissione 
sede decentrata di formazione ed aggiornamento professionale per i magistrati Onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria       
                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 
                                 
                          Data: Marzo 2012 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                            Data:30.03.2012  
Norme e tipo di istituto di istruzione Ministero della Giustizia-Corte di Appello di Reggio Calabria-Commissione  
 o Formazione Distrettuale per la Formazione Decentrata della Magistratura Onoraria 
Principali materie/abilità professionali  
Oggetto dello studio 

“Modelli di gestione del ruolo e conduzione dell’udienza. Esperienze a confronto” 
  Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso n.q. di esperta formatrice componente   commissione 

sede decentrata di formazione ed aggiornamento professionale per i magistrati Onorari 
del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale  
( se pertinente)  
                         
                              Data: 08.06.2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o   Corte di Appello di Reggio Calabria-Ufficio Distrettuale dei Magistrati Referenti 
Formazione      
Principali materie/abilità professionali             “ Motivazione, dispositivo e pronuncia sulle spese nella sentenza civile” 
Oggetto dello studio 
                   Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione n. q. di esperta formatrice componente commissione sede 

decentrata di formazione ed aggiornamento professionale per i Magistrati Onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                              
                             Data: 17.06.2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria- Commissione Distrettuale per la Formazione 

Decentrata della Magistratura Onoraria 
Formazione 
 
Principali materie/abilità professionali          “ Questioni Forensi” 
Oggetto dello studio 
                        Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso n.q. di esperta formatrice componente commissione 

sede decentrata ed aggiornamento professionale per i magistrati onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale  
(se pertinente) 
                            
                                Data 21.06.2012 
Norme e tipo di istituto di istruzione o 
Formazione        Corti di Appello di Reggio Calabria e Catanzaro-Commissioni Distrettuali per la 
                                                                     Formazione Decentrata della Magistratura Onoraria  
Principali materie/ abilità professionali        
Oggetto dello studio                       “Deontologia Professionale” 

Qualifica conseguita         Attestato di partecipazione al corso n.q. di esperta formatrice componente  
                                          Commissione sede decentrata ed aggiornamento professionale per i magistrati 
                                          Onorari del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
                               Data: 20.10.2012 
Norme e tipo di istituto di istruzione o Corti di Appello di Reggio Calabria e Catanzaro-Commissioni Distrettuali per la 
Formazione Formazione decentrata della Magistratura Onoraria 
Principali materie/abilità professionali         “ Deontologia Professionale” 
Oggetto dello studio 
                         Qualifica conseguita Attestato di partecipazione n.q. di esperta formatrice componente commissione   sede 

decentrata di formazione ed aggiornamento professionale per i magistrati Onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale  
( se pertinente) 
                           
                               Data: 19.12.2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o           Corte di Appello di Reggio Calabria- Commissione Distrettuale per la Formazione 
Formazione Decentrata della Magistratura Onoraria 
Principali materie/abilità professionali” “Gratuito Patrocinio: Ammissione, revoca e Liquidazione delle spese”  

Oggetto dello studio 



                           Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso n.q. di componente della sede decentrata di 
formazione ed aggiornamento professionale per i magistrati onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale  
 se pertinente)  
                               
                            Data: 10.06.2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore della Magistratura-Unità Didattica Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione Formazione Decentrata della Magistratura Onoraria 
Principali materie/abilità professionali         “ Opposizione all’esecuzione e opposizione a cartella esattoriale” 
Oggetto dello studio 
                        Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al corso n.q. di esperta formatrice componente commissione 

decentrata di Formazione ed aggiornamento Professionale per i Magistrati Onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria  

Livello nella classificazione nazionale    
( se pertinente) 
                             
                             Data: 21.11.2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o          Scuola Superiore della Magistratura-Unità Didattica Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione Commissione Distrettuale della Magistratura Onoraria 
Principali materie/abilità professionali        “ Tecniche di redazione dei provvedimenti. Ordinanze, decreti, sentenze e rimessione     
Oggetto dello studio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Strasburgo” 

Qualifica conseguita            Attestato di partecipazione n.q. di esperta formatrice componente sede decentrata di  
formazione ed aggiornamento Professionale per i Magistrati Onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale         
( se pertinente)                                            
                                Data: 05.12.2013 
                               
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore della Magistratura- U.D.T. di Reggio Calabria 
Formazione  - Commissione Distrettuale della Magistratura Onoraria 
Principali materie/abilità professionali          “ Valutazione della prova nel dibattimento penale e motivazione”   
Oggetto dello studio 
                          Qualifica conseguita Attestato quale esperta formatrice 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                               
                                 Data: 14.02.2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo Scientifico Statale “ Leonardo Da Vinci”- Reggio Calabria 
Formazione 
Principali materie/ abilità Professionali      “ Le insidie della rete: risvolti psicologici e giudiziari 
” 
Oggetto dello studio 
                         Qualifica conseguita  Attestato nella qualità di relatrice    
Livello nella classificazione nazionale  
( se pertinente) 
                            
                       Data: 27-29.10.2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore Magistratura- Scandicci 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali       “ Teoria e tecnica dell’esame e del controesame” 
Oggetto dello studio 
                         Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                              
                             Data: 21.11.2014  
Nome e tipo di istituto di istruzione o  Scuola Superiore della Magistratura-Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali         “ I danni derivanti dal reato e l’esercizio dell’azione civile nel processo penale: 
Oggetto dello studio 
                             Qualità conseguita Attestato di partecipazione  
Livello nella classificazione nazionale 



( se pertinente) 
                 
               Data: 14-15 gennaio 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore della Magistratura- Scandicci ( FI) 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali Incontro di studio con i Formatori Decentrati Onorari 
Oggetto dello studio                         
                               Qualità conseguita Attestato in qualità di esperto Formatore 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                               Data: 17.02.2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto D’Istruzione Superiore “  L. Nostro / L. Repaci” Villa San Giovanni ( RC) 
 Formazione 
Principali materie/abilità professionali           “ I pericoli del WEB” 
Oggetto dello studio 
Qualifica  onseguita                                        Attestato in qualità di relatrice                         
 
                              Data: 06.03.2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o    AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle Persone dei   
Formazione                                               Minore della Famiglia   
                                                                           “  Negoziare la crisi familiare: autonomia privata dei coniugi e strumenti    di 

semplificazione del procedimento alla luce della Legge n. 162/2014”  
Principali materie/abilità professionali  
oggetto dello studio 
                             Qualità conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                                Data:20.04.2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione 
Principali materie/ abilità professionali “Sopravvivere con il PCT”  
Oggetto dello studio   

     Qualità conseguita           Attestato di partecipazione n.q. di esperta formatrice componente sede decentrata 
formazione ed aggiornamento Professionale per i Magistrati Onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                               Data: 20.05.2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o         Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria  
Formazione 
Principali materie/abilità professionali        “ La particolare tenuità del fatto” 
Oggetto dello studio 

    Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione n.q. di esperta formatrice componente sede decentrata 
formazione ed aggiornamento Professionale per i Magistrati Onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria 

 
Livello nella classificazione nazionale o 
( se pertinente) 
                                Data:05.06.2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali           “ Se Antigone va dal Giudice” 
Oggetto dello studio 

  Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione n.q. di esperta formatrice componente sede decentrata 
formazione ed aggiornamento Professionale per i Magistrati Onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria 

 
  
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                            
                            
Data: 7-13.10.2015 



Nome e tipo di istituto di istruzione o           16 th International Conference of Chief Justices, of the Word on article 51 of the  
 Constitution India (   World Judiciary Summit-2015)  Organised dy city Montessori   
Principali materie/abilità professionali  Scool 
Oggetto dello studio Uniting the World for Children through Enforceable World Law and Effective  . 
                                                                        Global Governance 
 Qualifica conseguita    Attestato in qualità di relatrice 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                        Data: 23-24.10.2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali   Il processo penale davanti al giudice onorario” 
Oggetto dello studio 
                          Qualifica conseguita            Laboratorio Formativo 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
       
                    Data: Anno  2015- 2016  
Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto D’Istruzione Superiore ‘ G.Bruno – R- Franchetti  
Formazione Liceo Scientificio-Liceo Ginnasio - Venezia-Metsre 
Principali materie/abilità professionali “Le competenze-pianificazione delle azioni, strumenti e certificazioni” 
Oggetto dello studio  
                         Qualifica conseguita Laboratorio Formativo  
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
     
                      Data: Anno 2015-2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale 
Formazione per il Veneto. 
Principali materie/abilità professionali   “ Bes e disabilità” 
Oggetto dello studio  
                         Qualifica conseguita Laboratorio Formativo 
Livello nella classificazione nazionale  
( se pertinente) 
     
                     Data: Anno 2015-2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale 
Formazione per il Veneto 
Principali materie/abilità professionali    “ Nuove risorse digitali e loro impatto formativo” 
Oggetto dello studio 
                         Qualifica conseguita         Laboratorio formativo   
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
    
                    Data: Anno  2015-2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o        Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale  
Formazione                                               per il Veneto  
Principali materie/abilità professionali       “Gestione della classe e problematiche relazionali” 
Oggetto dello studio 
                         Qualifica conseguita Laboratorio Formativo 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
    
                     Data: Anno 2015-2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o        Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale 
Formazione per il Veneto 
Principali materie/abilità professionali    “ Valutazione didattica e valutazione di sistema” 
Oggetto dello studio 
                             Qualità conseguita       Attestato n.q. di docente    
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
     
                    Data: Anno   2015-2016 



Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto D’ Istruzione Superiore “ G. Bruno-R. Franchetti”  
Formazione 
Principali materie/abilità professionali              “ La disciplina dei Contratti” 
Oggetto dello studio 
                            Qualifica conseguita Attestato in qualità di esperto Formatore 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
                        
                    Data: Anno 2015-2016 
          Attività svolta n.q. di formatore             Lezione di legalità: Stato e Antistato- Libertà e Giustizia 

        Progetto: “ e giovani sentinelle della legalità” 
         Lezione di cittadinanza e Costituzione: cultura della legalità economica 
         Lezione di cittadinanza e Costituzione: il ruolo dei cittadini 
         Lezione di cittadinanza e Costituzione: spaccio di sostanze stupefacenti 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: la privacy 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: la libertà di pensiero 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: l’omicidio stradale 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: la legittima difesa 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: gli stranieri 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: il diritto alla vita 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: norme, regole e comandi  
          Dipendenze-Prevenzione: uso di alcol 
          Disagio minorile: bullismo, vandalismo 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: il diritto di voto 
          Lezione di cittadinanza e Costituzione: responsabilità civile 
         

                    Data: 20 maggio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o    Istituto D’Istruzione Superiore “  L. Nostro / L. Repaci” Villa San Giovanni ( RC) 
 Formazione 
Principali materie/abilità professionali  
Oggetto dello studio                                       “Il giusto processo” 
Qualifica conseguita                                       Attestato in qualità di relatrice                          
Livello nella classificazione  
  nazionale ( se pertinente) 
 
               Data: 19 .01- 06.04. 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o         Istituto di Istruzione Superiore “ Francesco Algarotti” 
Formazione    
Oggetto dello studio                     Attestato frequenza corso linguistico di inglese  
 
 
                             Data: 21.07.2017 
Norme e tipo di istituto di istruzione o 
Formazione                                                Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                    “ il captatore informatico” cosa è e come funziona, la giurisprudenza e le  
                                                                     Problematiche investigative 
Qualifica conseguita                                     Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione 
Nazionale ( se pertinente) 
 
                              Data 15.09.2017  
Norme e tipo di Istituto di Istruzione o  
Formazione                                                   Accademia di Belle Arti “ Michelangelo              
Principali materie/ abilità professionali  
 Oggetto di studio                                         “ Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli insegnanti della scuola 
         secondaria”      
Qualità conseguita                                          Master di I livello 
                             
 
 
 
   



                   
                             Data: Anno 2018-2019   
        Norme e tipo di istituto di istruzione o        Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 
        Formazione    
        Principali materie/abilità professionali 
        Oggetto dello studio                                   “ Studio legale in aula” sul tema: “ legalità e cittadinanza attiva” 
         Qualità conseguita                                      Attestato n.q. di relatrice                
                          Data: 04. 2018.-04.2021 
        Norme e tipo di istituto di istruzione o         Università di Almeria ( Spagna )  
         Formazione 
         Principali materie/abilità professionali  
         Oggetto dello studio                               Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione- 
                                                                            “Istruire per rieducare: il cammino verso la rinascita”            
       
 
                                Data: 11-12.05.2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o               Ordine degli avv. .di R.C., ANM – Sezione distrettuale di R.C, La PEC 
Formazione  
Principali materie/abilità professionali                 
Oggetto di studio                                              “Giustizia Penale e Informazione Giudiziaria”                       
Qualità conseguita                      Attestato in qualità di relatrice    
Livello nella classificazione  
nazionale ( se pertinente)                                                
   
 
                       Data:26.06-28-06 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione o         Università di Almeria ( Spagna )  
    Formazione 
   Principali materie/abilità professionali 

    Oggetto di studio                                        Cursos de formación ( 8 horas ) 

                                                                       Introducción a bases de datos de revistas científicas: búsqueda e indexación 

                                                                        Introducción al gestor bibliográfico Mendeley 

                                                                        Curso de Humanidades Digitales 

 

                                                                        Seminario de formación teórico- metodológico ( 7 horas) 

                                                                        Introducción a la metodología de investigación 

                                                                        Sesión de formación teórico- metodológico por líneas de investigación 

                                                                        Sesión de presentación de planes de investigación de los estudiantes por  

                                                                        línea de investigación 

 

                                                                        Conferencias  (3 horas)  

                                                                       Conferencia: : proyectos de de investigación ( por líneas de investigación) 

                                                                       Conferencia de clausura 
  
 
                                Data: 14.06.2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o               Ordine degli avvocati di Reggio Calabria 
Formazione    
Principali materie/abilità professionali  
Oggetto di studio                                            La sanzione ( il sistema del doppio binario: pene e misure di sicurezza)    
                                                                        
Qualità conseguita                                         Attestato n.q.di relatrice   
Livello nella classificazione 
Nazionale ( se pertinente)  
 
                               
                                   Data : 28.09.2018 
Norme e tipo di Istituto di Istruzione o                Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali  
Oggetto dello studio                                            La riforma della magistratura onoraria prime applicazioni e questioni aperte 
Qualifica conseguita                                            Attestato di partecipazione 



Livello nella classificazione  
Nazionale (se pertinente)                                    
             
 
 
                    Data 17.11.2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o             Istituto Comprensivo” Capoluogo Brogna” Polistena 
Formazione 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto di studio                                              “ Bullismo: conoscerlo per sconfiggerlo” 
Qualità conseguita                                              Attestato in qualità di relatrice 
 
                               Data: 02.12.2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o             Associazione Mnemosine- Asuniver 
Formazione         
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto di studio                                              “ Metodo Strasberg: Migliorare le proprie capacità relazionali attraverso la                                                  
                                                                           Recitazione” 
Qualità conseguita                                              Seminario di formazione 
               Data febbraio-maggio 2019 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Istituto D’Istruzione Superiore “  L. Nostro / L. Repaci” Villa San Giovanni ( RC) 
Principali materie/ abilità professionali  
Oggetto di studio                                         PON Cittadini d’Europa    
Qualità conseguita                                      Attestato in qualità di formatrice   
Livello nella classificazione nazionale  
( se pertinente) 
 
                                Data: 20.02.2019 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Struttura Territoriale di Reggio Calabria 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                     “Reati in materia di fasce deboli: maltrattamenti in famiglia e stalking. Elementi  
                                                                      costitutivi della fattispecie” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
 
                          Data: 04.06-6.06.2019 
    Nome e tipo di istituto di istruzione o         Università di Almeria ( Spagna )  
    Formazione 
    Principali materie/abilità professionali 
    Oggetto di studio                                        Conferencias 
                                                                       Maria Josè Marin Peré Universidad de Murcia- directora de la revista    
                                                                       Académica IJES                                     
                                        
                 
 
                        Data: 4-5 ottobre 2019 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Convegno 
                                                                     organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – Economia -Scienze  
                                                                     Umane- Unione Camere Penali- Osservatorio Carcere UCPI- Magistratura Demo 
                                                                      Cratica- Citta Metropolitana di Reggio Calabria   
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                     Eppur si muove: Carcere, Costituzione, Speranza ” 
Qualità conseguita                                         Attestato di Partecipazione 
 
 
 
 
                            
 
                             Data ottobre 2019 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore                           Ordine degli avvocati di Reggio Calabria 
Tipo di impiego                    Componente Esterno Accesso Professione Avvocati  
                                                                   – Aspetto organizzativo e formativo- 
                                                                  -Organizzazione, Formazione, Orientamento Licei –  
 
 
                       Data: 28-20 ottobre 2019  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ Corso ripetuto di area penale” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
                       Data: 3 dicembre 2019  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Conferenza Regionale dal titolo 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ Stati Generali dell’Esecuzione penale in Calabria – Oltre i Confini del carcere: 
                                                                         un corale focus operativo per una nuova governance della pena ” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
 
                      
                    Aprile-maggio  2020 
  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Ordine Avvocati di Reggio Calabria  
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ Giustizia Telematica ” 
Qualità conseguita                                          Attestato di partecipazione  
 
  
                  Data:14-16-17 aprile 2020 
  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                  Scuola Internazionale di Dottorato- Università di Almeria ( Spagna) 
                                                                      Doctorado en Salud, Psicologia y Psiquiatria 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio               Conferenza scientifica con Unai Diaz-Orueta 
                                                                 Coordinatore del Programma : Fernando Sanchez- Santed                                                                    

                                                    Cómo hacer una revisión sistemática (y no morir en el intento) Unal Díaz- Oruela  
                                                                        Aspectos éticos relacionados con la investigación aprendiendo de errores  
                                                                         Pasados 
                                                                         Evaluación neuropsicológica basada en procesos: la importancia de cómo frente  
                                                                         al cuánto 
                                                                          Alteraciones cognitivas en el envejecimiento normal y patológico 

                                                              
Qualità conseguita                                          Attestato di partecipazione  

 

     
                         Data: 29 aprile 2020 
  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ Le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali ” 
Qualità conseguita                                          Attestato di partecipazione  
 
                          Data:8 giugno 2020 
  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 



Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ La modifica dell’imputazione ” 
Qualità conseguita                                          Attestato di partecipazione  
 
 
                     Data 29-30 giugno 2020       
 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Congresso Internazionale  Università di Palermo – Università di Valencia  
                                                                     sul contributo: 
                                                                     
                                                                      “ Educare ai media: una riflessione sull’uso della tecnologia in carcere”  
                                                                        inserito nel volume “EDUCAZIONE, DIDATTICA E COMUNITÀ” 
                                                                      
                                                                         Pubblicazione ISBN (in stampa): 978-88-5509-216-6  
                                                                                                   ISBN (in linea): 978-88-5509-217-3 
: 
Qualità conseguita                                          Attestato di partecipazione in qualità di relatrice ed autrice  
                                                                        “  
                  
 
                         Data: 3-7 luglio 2020   
 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o        
Formazione                                                Scuola Internazionale di Dottorato – Università  di Almeria ( Spagna) 
                                                                    ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA EIDUAL 
 
                                                                     Seminario 
  i 
Oggetto dello studio                                      “ sobre visio 3 D ” 
Qualità conseguita                                          Attestato di partecipazione  
 
 
 Data 24-25 settembre 2020 
 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                     “La prova scientifica nel procedimento penale: dalle indagini preliminari al 
                                                                         dibattimento” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
 
                  Data 6-9 novembre 2020 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o           21 th International Conference of Chief Justices, of the Word on article 51 of the  
 Constitution India (   World Judiciary Summit-2015)  Organised dy city Montessori   
Principali materie/abilità professionali  Scool 
Oggetto dello studio Uniting the World for Children through Enforceable World Law and Effective  . 
                                                                        Global Governance 
 Qualifica conseguita    Relatrice sull’argomento:” The role of the magistrate in building a safer and  
                                                                                                                      Fairer world” 
                                                                                                                 
Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Data: 2- 3 dicembre   2020   
 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o        
Formazione                                                Universidad de Granada (Spagna) 
                                                                     
                                                                    IV Congreso internacional de acción socioeducativa 

Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ), el   
Departamento de Pedagogía; La facultad de Ciencias de la Educación; el Grupo de 
Investigación “Valores emergentes, educación social y políticas educativas” (HUM-
580) y; el Grupo de Investigación “OTRAS: Perspectivas feministas en 
investigación social” (SEJ-430), de la Universidad de Granada (España), en el 
marco del proyecto Investigación I+D+I “Procesos de  reinserción y 
acompañamiento a mujeres en semilibertad”–REINAC-.Ref.EDU2016-79322-R.  

  Oggetto dello studio                                  “ Género, justicia social e inserción en el contexto penitenciario” 
 Qualità conseguita                                        Attestato di partecipazione in qualità di autrice sull’articolo: 
                                                                       
                                                                     “ Cuando la educación en la carcel transforma: el otro lado de la libertad” 
                                                                        Ediciones Pirámide, ISBN 978-84-368-4450-4    
     
 
Data: 3 dicembre  2020 
  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ I riti alternativi: problematiche applicative” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
                      
                   Data: 13 gennaio 2021 
  
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ La prova dichiarativa : esame e controesame ” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
                      
 
                   Data 28 gennaio 2021  
 
Norme e tipo di istituto di Istruzione o 
Formazione                                                 Scuola Superiore della Magistratura- Sede Nazionale 
Principali materie/abilità professionali 
Oggetto dello studio                                      “ Il difficile compito del magistrato tra fonti sovranazionali e fonti interne  ” 
Qualità conseguita                                         Attestato di partecipazione  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

Ing 

  Francese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale  

  Buono 

 

Inglese 

sufficiente 

sufficiente 

sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite nel mondo del lavoro  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza informatica certificata attraverso l’Idoneità all’insegnamento delle discipline 
giuridiche ed economiche , classe di concorso A 019, annesso al Decreto ministeriale 30 gennaio 
1998 n. 39, che ha previsto l’esame informatico .  

 

Microsoft office, strumenti e-mail e di navigazione Internet, Lim 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza  dello strumento musicale del pianoforte   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B di guida 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro di avere ricevuto incarichi di lavoro dal Comune di Villa San Giovanni  per vertenza 
incardinate presso il Tar di Reggio Calabria. 

Dichiaro di svolgere le funzioni delegate, ai sensi degli artt. 15 e 25 del D.lvo n.274/00 e di avere 
già concluso un numero considerevole di procedimenti penali assegnati; 

Dichiaro di essere stata affidataria di magistrati onorari in tirocinio ed uditori giudiziari vincitori di 
concorso. 

Dichiaro di essere in possesso di attestato rilasciato dalla Camera Sindacale Provinciale UIL di 
Reggio Calabria comprovante la collaborazione prestata  in regime di convenzione a titolo gratuito 
presso l’ufficio vertenze della Camera Sindacale Provinciale dall’Aprile 2001 ad oggi  in materia 
di controversie individuali o collettive di lavoro. 

 

 

 
 

ALTRE LINGUA 


