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Cittadinanza Italiana
Data di nascita 30/09/1974
Sesso Femminile
Settore professionale Avvocato
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti Svolgimento dell'attività professionale in proprio con studio legale in
Roma, Via Archimede n.10.
Principali attività e Lo studio si occupa di prestare assistenza giudiziale e stragiudiziale
responsabilità nell'ambito del diritto civile, diritto penale, famiglia e minori e volontaria
giurisdizione. Lo studio è fornito di aggiornati motori di ricerca in campo
giuridico.
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore Diritto Penale, Diritto di famiglia e minori, Volontaria Giurisdizione
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Date

Dal 2005

Lavoro o posizione ricoperta Socia dell’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa
Principale attività e
responsabilità

Consulenza legale presso la sede dell’associazione e assistenza processuale
alle utenti. Partecipazione all’attività dell’associazione. Studio e redazione di
proposte ed iniziative di legge in ambito di tutela delle donne. Costituzione
di Parte Civile per l’associazione nei procedimenti penali che rivestono una
importanza particolare a tutela dei principi posti a fondamento
dell’associazione stessa.

Nome ed indirizzo del datore Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Viale Mazzini 73 –
di lavoro
00195 Roma
Tipo di attività e settore

Date

Diritto penale, Diritto di Famiglia e Minori

Dal 2007 al 2016

Lavoro o posizione ricoperta Svolgimento dell’attività professionale di avvocato presso lo studio
dell’Avv. Maria Di Sciullo, membro del comitato direttivo
dell’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa.
Principale attività Svolgimento dell’attività professionale di avvocato in proprio e in supporto
all’attività svolta dall’Avv. Maria Di Sciullo
Nome e indirizzo del datore Avv. Maria Di Sciullo, Viale Gottardo n. 21 – 00141 – Roma
di lavoro
Tipo di attività e settore Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto di Famiglia

Date 1999/2006
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con le riviste giuridiche Cassazione Penale e Diritto e
Giustizia
Principali attività e redazione di articoli, note a sentenza, massimazione di pareri e sentenze nel
responsabilità campo del diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la famiglia,
alla violenza sessuale ed agli abusi su minori.
Nome e indirizzo del datore Casa Editrice Giuffré, Via Marianna Dionigi, Roma
di lavoro
Tipo di attività e settore Diritto Penale
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Date

2001/2003

Praticante avvocato presso lo studio dell’Avvocato Marinella De Nigris in
Napoli.
Principali attività e Collaborazione nel campo del diritto penale e diritto di famiglia,
responsabilità consulenza per l’associazione Onda Rosa di cui l’Avv. De Nigris era
presidente nel campo della tutela e dell’assistenza alle donne,
collaborazione legale, amministrativa e comunicativa nell’attività dell’Avv.
De Nigris quale Console Onorario del Canada e Presidente della Consulta
Regionale Femminile Campania.
Nome e indirizzo del datore Avvocato Marinella De Nigris, Via G. Carducci n. 34, Napoli
di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Date 1998/2002
Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato presso lo studio degli Avvocati Emilio Siviero e
Maddalena De Gregorio in Roma.
Principali attività e Pratica forense e collaborazione nel campo del Diritto Penale.
responsabilità
Nome e indirizzo del datore Avv.ti Emilio Siviero e Maddalena De Gregorio, Via Guido Reni n. 2 –
di lavoro Roma
Tipo di attività o settore Diritto Penale

Istruzione e formazione

Date 2007
Titolo della qualifica Assegnazione della Borsa di Tirocinio Formativo per Giovani Avvocati
rilasciata
Principali Perfezionamento delle capacità professionali legate alla professione forense
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Unione Europea – Istituto regionale Carlo Arturo Jemolo
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

15.01.2004

Titolo della qualifica Iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma e successivamente
rilasciata nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato nelle materie di
diritto penale, famiglia e minori, volontaria giurisdizione.
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Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Corte D’Appello di Roma
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 2001
Principali Abilitazione all’insegnamento di Diritto ed Economia presso gli Istituti
tematiche/competenza Superiori
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ministero della Pubblica Istruzione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Pubblicazioni:











“ Acque Immobili” Nel 2015 pubblica il suo primo romanzo giallo
con la casa editrice 0111;
“Il mantello del giusto processo avvolge la custodia cautelare” in
Diritto e Giustizia on line, n. 1 del 9 ottobre 2001;
“La Sentenza della Cassazione Sez. VI n. 37409 del 2001” in
Diritto e Giustizia on line, n. 0 del 23 ottobre 2001;
“In tema di rapporto di causalità” in Cassazione Penale, Anno
XLII Fasc. 2-2002;
“Sull’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art.
649 c.p. al tentativo di Rapina, estorsione e Sequestro di
persona” in Cassazione Penale, Anno XLIII fasc. 9 – 2003;
“Nuovo indirizzo in materia di manomorta” in Cassazione Penale
Anno XLV Fasc. 4 – 2005;
“Sulla distinzione tra abuso dei mezzi di correzione e
maltrattamenti in Famiglia” in Cassazione Penale Anno XLV
Fasc. 11 – 2005;
Numerose note redazionali per la rivista Cassazione Penale, Giuffrè,
tra il 2002 ed il 2006, con particolare riguardo ai temi dei reati contro
la violenza sessuale, la persona, la famiglia, la pubblica
amministrazione e legge speciale contro la prostituzione;
“Violenza sessuale. Una legge non basta” Studio elaborato per il
Telefono Rosa e presentato il 15 febbraio 2006, a distanza di dieci
anni dall’approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.
Avv. Alessia Cavallo
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