
Pag. 1 - Curriculum Avv.ta Floriana De Filicaia – Studio Legale in Via L. Miceli, 99 (CS) – Tel/fax 0984-799514    

  

 

     
                      Curriculum 
                     Formato 
                     €uropeo                    INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome/Cognome  FLORIANA DE FILICAIA 

Indirizzo di residenza  VIA A.MAGNO 1B -  RENDE, 87036, (CS) 

Indirizzo studio legale 

Telefono/Fax 

Cellulare 

 Via L. Miceli, 99 – Cosenza -  

0984/799514 

3927353497  

P. IVA  03242180788 

E-mail 

Posta Certificata 

 floriana.de@tiscali.it 

avv.florianadefilicaia@pec.giuffre.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/02/1982 

 

 ISTRUZIONE  

 
→ Novembre 2014- Giugno 2015 

Attestato di partecipazione al corso di preparazione per il concorso di 

Magistratura Ordinaria, direzione scientifica a cura del prof. Giovanni 

Fiandaca - ordinario diritto penale Un. Palermo e del Cons. di Stato Giulio 

Veltri, accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza 

→ Dicembre 2014 

Attestato di partecipazione ai seminari formati presso il Tribunale 
di Paola 

→ novembre 2011 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Cosenza; 

→ 2009-2011 (luglio) 

Conseguimento Diploma di Specializzazione per le Professioni 

Legali (SSPL), con votazione 56/70 in data 19/07/2011 presso 

Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, 

Principali  attività svolte: approfondimento delle tematiche 

giuridiche e delle maggiori questioni di diritto civile, penale, 

amministrativo, tributario, commerciale e lavoro sotto la triplice 

prospettiva dell’avvocato, del magistrato e del notaio, nonché Stage 

formativo per l’approfondimento della parte pratica presso la 

procura della Repubblica di Paola. 

→ 2006 – 2008 (ottobre) 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, votazione: 105/110, in 

data 21/10/2008 presso l’Università degli studi della Calabria, 

titolo della Tesi: La Vittima del Reato. 

Principali materie  diritto processuale civile e penale, Fondamenti 

del diritto europeo, Storia del diritto medievale e moderno, Diritto 

Amministrativo e Giustizia amministrativa, Imprese ed 

amministrazioni pubbliche, Diritto Penale dell’Economia, Diritto 

Civile, Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione europea. 

→ 2001/02 – 20005/06 (marzo) 

Laurea Triennale in Diritto ed Economia (Giurisprudenza per 

l’economia e l’impresa), votazione: 102/110, in data 23/03/2006 

presso l’Università degli studi della Calabria, titolo della Tesi: Reato 
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Complesso e Principio di Specialità. 

Principali materie diritto civile e penale, economia aziendale, 

ragioneria, politica microeconomica, diritto romano, tutela dei 

diritti umani, informatica, statistica e matematica finanziaria, 

diritto costituzionale, filosofia del diritto, diritto pubblico 

comparato. 

→ Dal 1996/97 al 2000/01 

Conseguimento Maturità Scientifica presso l’Istituto “E. Fermi” 

Cosenza.; principali materie studiate Informatica, Fisica, 

Matematica, chimica, latino, letteratura italiana, latina ed inglese. 

ALTRI TITOLI 

→ Marzo 2013 ad oggi 

Nomina di Sostituto Procuratore Federale presso la Ficr 

(Federazione Italiana Cronometristi); 

→ Aprile 2011 

Esercizio della funzione di Pubblico Ministero innanzi al Tribunale 

Monocratico di Paola (CS) in virtù di delega n. 160 del 29.3.2011 

della Procura della Repubblica; 

→ maggio 2011 

Attestato di addetto stampa Ficr Cosenza, conseguito presso il 

Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti” in Roma. 

→ 2007 (ottobre)  

Conseguimento del Certificato ECDL ( European Computer Driving 

Licence) avendo superato tutti gli esami necessari. 

→ 2007 (ottobre)  

Corso di preparazione per l’espletamento della funzione di 

cronometrista qualificato ed accreditato Federazione Italiana 

Cronometristi (Ficr) e Federazione Internazionale Cronometristi 

Sportivi. 

 

 FORMAZIONE 

 
Dicembre 2014 – Maggio 2015 

Corso di formazione e di preparazione al concorso in 

magistratura presso Alta Formazione Giuridica 

Lezione/Dibattito con il Prof. Giovanni Fiandaca sulla 

successioni di leggi penali nel tempo e sul principio di riserva di 

legge ed in particolare approfondimento sul reato di Doping  

Incontro/Dibattito sul principio di offensività ed in particolare 

trattazione della disciplina degli stupefacenti 

 

Marzo 2014 – Dicembre 2014 

Attestato di partecipazione ai seminari formati presso il 

Tribunale di Paola sulle seguenti argomentazioni:  

“Il concordato preventivo”; “Il processo Telematico”; La nuova legge 

professionale e l’iscrizione alla cassa forense”; “Le riforme della 

filiazione” 
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Incontro/Dibattito a cura dell’Alta formazione Giuridica e del 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Paola 

 

Ottobre 2013 Aprile 2014 

Corso di formazione e di preparazione al concorso in 

magistratura presso Alta Formazione Giuridica 

→ marzo 2012 

Incontro/Dibattito a cura della Camera Minorile G. Mazzotta 

presso il Tribunale di Cosenza, su: aspetti fiscali in sede di 

separazione e divorzio e altri rilievi fiscali in tema di diritto di 

famiglia. Assegni di mantenimento per i figli, assegni alimentari-

una tantum- assegno periodico per il coniuge-assegni familiari- 

detrazioni fiscali-TFR -pensioni di reversibilità. Indicazioni per la 

lettura critica delle dichiarazioni dei redditi. Accertamento dei 

redditi in giudizio. 

→ marzo 2010  -  aprile 2011 

Stage di formativo presso la Procura della Repubblica di Paola; 

Affiancamento Pubblico Ministero, studio dei reati ed elaborazione 

dei capi d’imputazione e dei provvedimenti da adottare, 

affinamento dello studio dei principi del diritto penale. 

Esercizio della funzione di Pubblico Ministero presso il Tribunale di 

Paola e presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Paola 

→ maggio 2011 

Corso di Formazione per addetti stampa presso il Centro di 

Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti” in Roma, organizzato 

dalla Scuola Federale di Cronometraggio. 

 

 ESPERIENZA 

LAVORATIVE 

 

→ Dal settembre 2015 ad oggi 

Consulente legale (anche attraverso siti web specifici come 

studilegali.com)  nel campo del diritto del lavoro nonché nello 

specifico settore della crisi del consumatore nonché d’azienda, ed 

inoltre nel campo del diritto di famiglia, del recupero crediti, 

transazioni e negoziazioni stragiudiziali 

→ Dal 09 Marzo 2013 fino al 2017 

Sostituto procuratore federale Ficr per il quadriennio che verrà 

affiancherò il Procuratore Federale nei procedimenti disciplinari 

nell’ambito della Federazione Italiana Cronometristi. Questa 

esperienza sicuramente incrementerà le mie conoscenze giuridiche 

anche nel campo sportivo, ambito solitamente trascurato dai 

professionisti della mia zona, e mi permetterà un continuo 

confronto con i colleghi di tutta Italia e, quindi, una crescita 

professionale. 

→ Da Gennaio 2008 ad oggi 

Esercizio dell’attività forense in conto proprio ed anche in 

collaborazione con lo Studio Legale avv. Marco Aiello; 

Procuratrice o collaboratrice in procedimenti dinanzi alla Corte 

d’Appello di Catanzaro, sez. Civile e sez. Lavoro e Previdenza, al 
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T.A.R. Calabria, ai Tribunali di Cosenza, Messina, Castrovillari, 

Paola, Lamezia Terme, Catanzaro, Bologna, Roma, Prato, sezioni 

Civile, Lavoro e Previdenza, Fallimentare, Esecuzioni mobiliari, 

Esecuzioni immobiliari, Volontaria giurisdizione, ai Giudici di Pace 

di Cosenza, Paola, Rossano, Acri, Amantea, San Marco Argentano, 

Rogliano, Montalto Uffugo, Catanzaro, Lamezia Terme, Minturno, 

Stilo, Roma, alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Cosenza, al Comitato Regionale per le 

Comunicazioni (CO.RE.COM.) di Reggio Calabria, al Comitato 

Provinciale INPS, alla Prefettura di Cosenza. 

Svolgimento di attività stragiudiziale in materia di sinistri ed 

infortunistica stradale, recupero crediti, consulenza in tema di 

contrattualistica privata, consulenza nella redazione, rinnovo e 

rescissione di contratti (cessione di azienda, cessione di immobili 

aziendali, risoluzione per inadempimento, locazioni ad uso 

abitativo e ad uso commerciale, contratti di prestazione d’opera 

professionale, noleggio e vendita, risoluzione contrattuale, 

transazioni, contratti d’opera, contratto d’opera per la ricerca di 

sponsor, contratti di sponsorizzazione, contratto di lavoro 

subordinato superminimale), consulenza per s.r.l., s.a.s., società 

cooperative a r.l. ed s.n.c. operanti nel territorio cosentino; 

→ Da Giugno 2006 ad oggi 

Lezioni private occasionali, prevalentemente per studenti di scuole 

superiori ed Universitari. 

→ Da 01.01.2012 a 31..12.2012 

Legale rappresentante dei lavoratori iscritti al sindacato FIM-CISL 

a seguito di convenzione annua stipulata con il suindicato organo. 

→ Il  04/04/2011 

Esercizio della funzione di Pubblico Ministero innanzi al Tribunale 

Monocratico di Paola in virtù di delega n. 160 del 29.3.2011 della 

Procura della Repubblica; 

→ Il 18/04/2011 

Esercizio della funzione di Pubblico Ministero innanzi al 

Tribunale Monocratico di Paola in virtù di delega n. 160 del 

29.3.2011 della Procura della Repubblica; 

→ Il  21/04/2011 

Esercizio della funzione di Pubblico Ministero innanzi al Giudice 

di Pace di Paola in virtù di delega n. 160 del 29.3.2011 della 

Procura della Repubblica; 

→ Il 28/04/2011 

Esercizio della funzione di Pubblico Ministero innanzi al Giudice 

di Pace di Paola in virtù di delega n. 160 del 29.3.2011 della 

Procura della Repubblica; 

→ Da Novembre 2008 a Novembre 2010 

Svolgimento della pratica forense con specifica attenzione al 

campo del diritto civile e del diritto del lavoro, presso lo studio 
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legale avv. Sandro De Giuseppe in Cosenza; 

Abilitazione al patrocinio legale ex art. 8 R.D.L. 27/11/1933 presso 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza; 

 

 ULTERIORI CAPACITÀ 

E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

- Ottima conoscenza dei Sistema Operativo Windows, del 

pacchetto MS- Office dei sistemi di posta elettronica quali MS 

Outlook. 

- Sono, altresì, in possesso del Certificato ECDL ovvero della 

patente europea del computer, pertanto conosco bene tutto il 

pacchetto Office di windows, nonché il programma OpenOffice 

grazie all’utilizzo dello stesso per la redazione degli atti legali 

presso lo Studio Legale dove ho espletato la pratica forense. 

- Faccio parte delle FICR (Federazione Italiana Cronometristi) e 

pertanto sono in grado di utilizzare apparecchiature 

elettroniche più complesse grazie allo svolgimento dei servizi di 

cronometraggio  che comportano l’utilizzazione di supporti 

tecnici quali master, rei, magma, cronometro, piastre da 

piscina, fotocellule, pressostati, etc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Spiccata sensibilità commerciale, buone capacità di 

comunicazione, essendo una persona dinamica e molto 

determinate, nonché ambiziosa ed intraprendente. 

Prediligo il lavoro di squadra e, nel gruppo, sono di certo più adatta 

a rappresentare il leader/organizzatore in quanto pretendo 

precisione e alta qualità, da me stessa e da chi mi circonda nel 

lavoro. 

Di certo l’aver praticato vari sport (quali piscina, pattinaggio, 

basket, equitazione, pallavolo)mi hanno forgiato e modellato il 

carattere insegnandomi soprattutto il rispetto e la fiducia verso gli 

altri, ma anche l’ambizione, determinazione e sacrificio per 

ottenere il risultato desiderato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Spiccata capacità organizzativa e relazionale. Già negli anni 

universitari, ho imparato a relazionare con gli altri ad ascoltare e 

comprendere le idee altrui ed a battermi per le idee ritenute più 

corrette e proficue sempre tenendo ben presente una visione 

globale del lavoro da svolgere. 

 

    

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La scrivente autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi della vigente 

normativa in materia di privacy (d.lgs. 196/2003 e ss). 

Cosenza, 25.09.2017 

  

                                                                                  In Fede 

                                                              Avv. Floriana De Filicaia  


