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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
§

Nazionalità: italiana

§

Stato civile: separata

§

Data di nascita: 05.01.1970

§

Luogo di nascita: Bologna

§

codice fiscale BRB SMN 70A45 A944F

§

Studio: Via Giovanni Nicotera n. 29 - 00195 Roma
Tel (39) 0636002163 – Fax (39) 06323061

§

E-mail simona.barbaliscia@yourconsulting.it

§

PEC: simonabarbaliscia@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZE DI LAVORO
E’ iscritta nell’albo degli Avvocati Cassazionisti di Roma.
E’ iscritta nell’elenco dei Curatori fallimentari presso il Tribunale di Roma.
E’ iscritta nell’elenco degli Arbitri presso la Camera arbitrale istituita dall’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Svolge attività di avvocato nello Studio Legale e Tributario, in Roma via Giovanni Nicotera n. 29,
in collaborazione con altri avvocati e dottori commercialisti, occupandosi prevalentemente di diritto
del lavoro, diritto famiglia e diritto amministrativo.
Ha svolto l’attività di avvocato presso lo Studio Righi di Roma, occupandosi prevalentemente delle
procedure fallimentari.
Ha svolto attività di avvocato presso lo Studio Dell’Aria di Roma, occupandosi prevalentemente di
attività stragiudiziale e contrattualistica.
Ha svolto attività di pratica forense e presso lo Studio Gianni Origoni & Partners di Roma,
occupandosi prevalentemente di diritto bancario e di diritto societario.
Ha svolto e svolge attività di consulenza e assistenza legale in diverse procedure fallimentari e
procedure di concordato preventivo relative a società di rilievo nazionale.
Ha svolto e svolge attività di consulenza e assistenza legale in diverse procedure esecutive ordinarie
e immobiliari.

Ha svolto e svolge attività di consulenza e assistenza legale in materia di diritto di famiglia e di
diritto del lavoro.
Ha svolto e svolge la funzione di arbitrato presso la Camera Arbitrale istituita dall’Ordine degli
Avvocati di Roma.
Ha ricoperto l’incarico di membro della Commissione istituita presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma in materia di diritto tributario e sanzioni amministrative, nel triennio 2017-2019.
Ha ricoperto l’incarico di consulente legale presso L’UNI – Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, nel periodo di ottobre 2005 – giugno 2006.
Ha ricoperto l’incarico di consulente legale per conto della Società Consortile InfoCamere di Roma,
presso le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Lecce e Viterbo, nel periodo di giugno –
dicembre 2004.
Ha svolto attività didattica presso:
•

BTC Service S.r.l. di Roma – scuola di formazione per aziende;

•

Scuola di formazione della Regione Lazio della Croce Rossa Italiana;

•

Agenzia formativa Comunità di Capodarco di Roma – ONLUS;

•

Società Consortile InfoCamere di Roma.

ISTRUZIONE
Novembre 2014: Corso di abilitazione per mediatori
Febbraio – Giugno 2008: Corso di abilitazione per curatore fallimentare frequentato presso U.I.F. –
Ordine degli Avvocati di Roma
Aprile – Luglio 2006: Master in Diritto dello sport frequentato presso la European School of
Economics di Roma
Ottobre – Giugno 2004: Corso di diritto penale e procedura penale per la formazione dei difensori
d’ufficio frequentato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Da Ottobre 2003: iscritta al corso di laurea in diritto canonico presso l’Università Lateranense di
Roma
Novembre 2001 – Maggio 2002: Corso per uditore giudiziario frequentato presso il CEIDA di
Roma
Maggio 2001 – Giugno 2001: Corso di specializzazione in Diritto di famiglia frequentato presso il
CENTRO IPSOA di Roma
Febbraio 1998 – Dicembre 1998: Corso post-universitario di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo tenuto dal Prof. Rocco Galli
Dicembre 1997: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA”. Tesi in procedura penale “I conflitti impropri di competenza”, Relatore
Prof. Franco Cordero
Giugno 1989: maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico G.B. MORGAGNI di Roma

ASSOCIAZIONI
Dal 2004: iscritta all’associazione di Avocats sans frontiéres Italia
Dal 2005: socio fondatore dell’associazione Legale nel Sociale
LINGUE STRANIERE
Inglese: advanced certificate conseguito presso l’International House di Londra
Spagnolo: elementary certificate conseguito presso la scuola Interlingua di Roma
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e succ. mod., acconsento al trattamento dei miei dati personali.
(avv. Simona Barbaliscia)

