CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE DI
ALESSANDRA LAPADURA.

Informazioni personali:

nome: Alessandra Lapadura
indirizzo studio: via G.Ferrari 11 – 00195 Roma
telefono: 063700613/ 063232911
cellulare: 3931733161
indirizzo e-mail: ale.lapadura_gmail.com
data di nascita: 17.4.1966
Luogo di nascita: Roma

Istruzione:
1993: Scuola di lingua inglese a Londra presso la King’s school
London;
1992: Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”, tesi in procedura penale, voto 104/110;

1985: diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo
Marymount di Roma voto 58/60;

Formazione professionale ed esperienze lavorative:

2017: oggi avvocato penalista e civilista presso il proprio studio;

2016: corso di formazione sul processo civile telematico presso la
società Lextel;
2015: dal 2015, avvocato dell’Associazione Telefono Rosa, svolge
attività di consulenza presso la sede di viale Mazzini e presso una
delle case di case di accoglienza per donne vittime di violenza e
minori gestite dalla associazione;

2015: partecipazione al convegno organizzato dalla Fondazione
Emilio Conte con l’intervento del Prof. Fazzalari dedicato alla
Negoziazione Assistita;

2014: partecipazione ai convegni organizzati dal C.O.A.:
- Femminicidio: necessità giuridica o emergenza sociale.
- La convenzione di Lanzarote: il minore vittima di reato.

2010/2011: Membro della Commissione Pari Opportunità istituita
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
In tale qualità ha partecipato alla preparazione ed organizzazione di
convegni relativi al tema della promozione della parità di
trattamento tra uomini e donne ed uguaglianza di opportunità sul
lavoro in particolare in relazione alle professioni forensi;

2008/2009: Attestato conseguito al termine del Corso di II livello
per la specializzazione dell’avvocato penalista presso l’Università

degli studi “La Sapienza” di Roma diretto dal Prof. Spangler, in
collaborazione con il Centro Studi Alberto Pisani (Camera Penale di
Roma);
2002: Iscritta nell’elenco dei difensori dei non abbienti (patrocinio a
spese dello Stato);

2000: attestato di specializzazione in diritto fallimentare (Corso
diretto dal Prof. Dino Valenza e riconosciuto dal Tribunale di
Roma);

1998: attestato di specializzazione in diritto minorile conseguito
presso la scuola di Studi Giuridici del C.O.A. e riconosciuto dal
Tribunale di Roma;

1997-2011: Avvocato presso lo studio legale Siggia di Roma.
Si è occupata di diritto penale, diritto della famiglia e minorile;
1997: Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma;
1997: Docente, esperto in materie giuridiche, nell’ambito di un
corso istituito dalla Regione Lazio per gli studenti delle scuole
professionali;

1994-1996: Praticante avvocato presso lo studio legale del Prof.
Tommaso Mancini di Roma.

Lingue conosciute:

italiano: madrelingua
inglese: buon livello di conoscenza.
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