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PAOLA FEDERICA SCHIAVONE
DATI PERSONALI
· Nome: Paola Federica
· Cognome: Schiavone
· Data di nascita: 13/8/1991
· Indirizzo mail: paola.schiavone@unitelmasapienza.it
______________________________________________________________________________
TITOLI
• 2019: Abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Napoli.
• 2019: Cultore della Materia in “Diritto Processuale Penale”, presso l’Università degli studi di
Roma “Unitelma Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza – Prof.ssa Roberta Aprati.
• 2019: Cultore della Materia in “Regole e Tecniche dell’investigazione pubblica e privata” e
“Criminologia” presso l’università degli studi di Roma “Unitelma Sapienza”, Facoltà di
giurisprudenza, Corso di laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e della sicurezza –
Prof.ssa Roberta Aprati.
• 2016: Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali, presso l’Università di Roma,
“LUISS” (titolo equipollente per legge a master di II livello).
• 2014: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma, “LUISS” con votazione di 110/110
e lode.
Tesi di laurea in diritto processuale penale: “La valutazione della chiamata in correità: tra
libero convincimento giudiziale e garantismo processuale”.
Relatore: Prof.ssa Roberta Aprati.
• 2009 : Diploma di maturità classica presso Istituto Salesiano di Caserta, con votazione di 100/100
_______________________________________________________________________________
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
• 2019: tutor disciplinare nelle aree di diritto penale, diritto processuale penale e diritto processuale
civile presso l’Università “Unitelma Sapienza”.
• 2019-2014: collaboratrice presso Studio Legale Schiavone
Attività: redazione di atti e pareri; attività di udienza
• 2019- 2015: collaboratrice presso la rivista giuridica “Cassazione Penale”
Area di competenza: Diritto processuale penale.
Attività: Selezione delle novità giurisprudenziali, note redazionali e ricerche giuridiche.
• 2018− 2014: praticante presso Studio Legale Schiavone
Attività: redazione di atti e pareri; attività di udienza

• 2017/2016: Tirocinante presso la II Sezione penale della Corte di Cassazione
Magistrato affidatario: Pres. Domenico Gallo.
Area di competenza: Delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648-ter cod. pen.; Reati
previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonchè reati in
materia di possesso e trasferimento di valori; Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti
contro il patrimonio (artt. 705-713 cod. pen.); Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)
Attività: Esame preliminare dei fascicoli fissati per ciascuna udienza; Ricerca giurisprudenziale
sulle questioni in evidenza; Discussione con il magistrato delle linee portanti della decisione;
Redazione di bozza della relazione introduttiva svolta dal magistrato in udienza; Redazione di
bozze dei provvedimenti; Partecipazione alle udienze ed alla Camera di Consiglio; Valutazione con
il magistrato degli esiti di ciascun giudizio.
________________________________________________________________________________
CORSI DI FORMAZIONE E ATTESTATI
• 2019/2018: Corso annuale di preparazione per il concorso in magistratura tenuto dal Consigliere
di Stato M. Fratini e dall’Avv. di Stato L. Fiandaca (Metodo Magistrato) - Roma;
• 2017: Certificato di conoscenza della lingua inglese presso English Speaking Board (ESB), livello
C1;
• 2016: Corso intensivo di preparazione all’esame d’avvocato, presso Direkta - Roma;
• 2011: Corso di inglese presso Drew University, New Jersey (USA);
• 2009: prima classificata in gara di traduzione e commento di versioni dalla lingua latina
“Certamen Telesinum”;
• 2007 : Certificato di conoscenza delle tecnologie informatiche ECDL.
________________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e succ.
modif.
Roma, 13 settembre 2019
Paola Federica Schiavone

