CURRICULUM VITAE
Dati Personali
Nome e Cognome:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:
Domicilio:
Telefono ed email:

SIMONA BARBALISCIA
Italiana
Bologna, 5 gennaio 1970
Via Isacco Artom, 85 – 00151 Roma
066537619 – sbarbaliscia@libero.it

Formazione
•

2004

•
•
•
•

2003-2005
2003
2003
2002
2001

•
•

1999-2001
1999

•

1998

•

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Corso di diritto penale e di procedura penale per la
formazione dei difensori d’ufficio
Praticante avvocato presso lo Studio legale Paglietti di Roma
Patrocinatore legale in Roma
Certificate – Spagnolo presso Interlingua Roma

Corso per uditore giudiziario frequentato presso il CEIDA di Roma
Corso di specializzazione in Diritto di famiglia frequentato presso il CENTRO IPSOA di
Roma
Praticante avvocato presso lo Studio legale Gianni di Roma
Corso post-universitario di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo tenuto dal
Prof. Rocco Galli
laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” con votazione 107/110. Tesi in procedura penale “I conflitti impropri di
competenza”, Relatore Prof. Franco Cordero

Esperienze lavorative
•

Febbraio 2005 - presente

Studio legale Dell’Aria di Roma

Consulenza e patrocinio legale in materia civile, contrattualistica di ogni tipo, nuovo codice privacy, fondazioni,
statuti, societario in genere.
•

Ottobre 2004-Presente

Agenzia Formativa della Comunità Capodarco di Roma Onlus

Docente in materia di diritto famiglia, sicurezza sul lavoro, legge in materia di handicap, legge Basaglia, T.U.
stupefacente e minori.
•

Giugno - Dicembre 2004

Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Lecce e Viterbo.

Consulente in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza e formazione sulla legislazione in materia di
privacy per conto della Società Consortile InfoCamere di Roma
•

Genn. 2003 – Genn. 2005

Studio legale Paglietti di Roma

Consulenza e patrocinio legale in materia di diritto di famiglia e delle locazioni, contrattualistica di ogni tipo,
nuovo codice privacy.
•

Ott.2000 – Dic. 2002

ALESS S.r.l. di Roma

Consulente legale in materia di contrattualistica in ambito di appalti pubblici.
•

1999 – 2001

Studio Legale Gianni di Roma

Pratica forense in materia di diritto civile
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MARCO CARLIZZI – Curriculum 2005

Altri fatti rilevanti
Lingue
•
•

Inglese: Parlato e scritto, perfezionato grazie a diverse vacanze studio in Gran Bretagna
Spagnolo: Parlato e scritto a livello elementare

Interessi
•
•
•

2005: Socia fondatrice dell’Associazione Legale nel Sociale
2004: Socia associazione Avocats sans frontiéres Italia
Viaggi, lettura e arte.

Referenze
•

Disponibili a richiesta.
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