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

ANTONIO ISOLDI
Italiana
Roma, 10 giugno 1970
Via Tibullo, 10 – 00193 Roma
0668135583 – a.isoldi@studiolegaleisoldi.it

Formazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2005

Convegno sulle nuove forme di schiavitù e tratta di persone organizzato nell’ambito del Progetto
“Le mani dell’Uomo” finanziato dalla Comunità Europea.
2002
Partecipazione al II Forum Social Mundial di Porto Alegre ed alle conferenze sui temi della
globalizzazione, consumo sostenibile e WTO.
2000-2001 Corso per difensore d’ufficio e specializzazione per le difese dinanzi al Tribunale per i Minorenni,
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
2000
Corso di lingua tedesca presso la D.ssa Sara Kluesche in Buergerstr. 50° in Goettingen – Germania
1999
Iscrizione all’Albo degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Roma
1999
Esame per l'abilitazione alla professione forense
1999
Pratica forense in Potenza in diritto penale
1997
Corso di lingua spagnola presso la scuola per studenti stranieri “Cabaguil” in Antigua Guatemala
1996-1999 Pratica forense in Roma in diritto civile, amministrativo
1995
Laurea in giurisprudenza conseguita con 108/110 presso l’Università Tor Vergata di Roma, con
tesi in diritto processuale penale con profili di diritto comparato statunitense dal titolo: ”La
Custodia Cautelare tra riforma e controriforma”.
1993 e 1987 corso di lingua inglese presso la scuola per studenti stranieri al Weston-super-Mare Language
Centre 11 & 12 Ellenborough Crescent, Weston - super Mare, Avon England di durata di tre
settimane nel 1993 e nel 1987 riconosciuti dal West Country Tourist Board.

Esperienze lavorative
•

Sett.1999-Presente

Studio Legale Isoldi, Roma-Italia

Fondatore dello Studio Legale Isoldi che si dedica sin dall’inizio ad una vasta opera di consulenza e di patrocinio
rivolta a persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale, principalmente, ma anche in materia di diritto
civile ed amministrativo. Nell’ambito del diritto penale ha avuto modo di approfondire le fattispecie riguardanti i
reati sessuali, la “colpa medica”, i reati di falso, i reati fallimentari e la disciplina della responsabilità penale degli
enti introdotta con il D. Lgs. 231/2001. Nell’ambito del diritto civile ed amministrativo: diritto del lavoro,
obbligazioni e contratti, recupero dei crediti (esecuzione), immigrazione, diritto di asilo e cittadinanza, licenze
commerciali, avanzamenti di carriera e impugnazioni di bandi pubblici.
•

Sett. 2000-Presente

Comunità Capodarco di Roma Onlus, Roma - Italia

Consulente legale nell’ambito del progetto Scolarizzazione Rom finanziato dal Comune di Roma con la
costituzione di uno sportello legale, la preparazione di corsi di formazione per gli operatori impegnati nei vari
campi nonché di un progetto di educazione alla legalità da rivolgere alle scuole elementari e medie.
•

2001- Presente

Agenzia Formativa presso la Comunità Capodarco di Roma Onlus, Roma - Italia.

Docente in diritto e legislazione sociale nei corsi di formazione organizzati dall’Agenzia Formativa della
Comunità Capodarco di Roma nell’ambito dei progetti di formazione sia della Regione Lazio che di altri enti e
soggetti.
•

2000 - 2001

Centro diritti del VIII Municipio di Roma.
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Collaborazione nel progetto che istituito il Centro diritti nell’ambito dell’VIII Municipio del Comune di Roma
seguendo tematiche di diritto penale e di immigrazione.
•

1999

Studio Legale Venezia, Potenza

Pratica forense in diritto penale.

•

1996-1999

Studio Legale Associato Vannicelli-Cinquemani, Roma.

Pratica forense e collaborazione in diritto amministrativo e civile
1995-1996

Comunità Capodarco di Roma Onlus, Roma - Italia

Responsabile del Progetto EVS (European Voluntaries Service) della Comunità Europea e responsabile dei
volontari all’interno della Comunità Capodarco di Roma Onlus.

Altri fatti rilevanti
•
•

2004: Ciclo di conferenze presso il CNCA sulla Riforma del Diritto Societario e la Riforma Biagi
2002-2004: Attivo in varie iniziative per l’educazione alla legalità e la riforma della legislazione in materia di
immigrazione con collaborazione con ufficio legale dell’On. Augusto Battaglia per la redazione di emendamenti
alla legge Bossi-Fini.

Lingue
•
•
•

Inglese: Parlato e scritto, perfezionato grazie a viaggi studio negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna.
Spagnolo: Parlato e scritto, perfezionato grazie a esperienze di viaggio e lavoro in America Latina.
Tedesco: Parlato e scritto a livello scolastico.

Interessi
•
•
•
•

•

Responsabile delle questioni legali della Campagna Italiana contro il Turismo sessuale.
Membro dell'Associazione Scout F.S.E. di Roma e Milano dal 1981 al 1994. Capo-Scout dal 1988 al 1994.
Servizio civile come obbiettore di coscienza, presso la Comunità Capodarco di Roma Onlus per 12 mesi in gruppi
famiglia per disabili da febbraio 1995 a febbraio 1996.
Volontariato presso varie associazioni no-profit: nei progetti di sviluppo sociale e di alfabetizzazione per Indios
Maya con “Programmas y proyectos” dell’ OSSAG dell’Arzobisbado de Guatemala da marzo a giugno 1997;
Presidente dell’Associazione Noi Ragazzi del Mondo di Roma dal 2001 ad oggi e socio dal 1997 in materia di
educazione allo sviluppo ed alla mondialità e organizzazione di scambi interculturali tra ragazzi del nord e sud del
mondo (Brasile, Ecuador, Camerun e Guatemala).
Viaggi, lettura, sport e pittura.

Referenze
•

Disponibili a richiesta.
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