CURRICULUM VITAE

Avv. Sara Spadafora

Informazioni
personali

Data di nascita: 9 Settembre 1983

Presentazione
personale

Con quasi 10 anni di attività professionale nell’ambito del diritto
penale, ho sviluppato concreta esperienza nella tutela processuale
degli assistiti (imputati e persone offese), nei diversi stati e gradi
di giudizio d’innanzi agli Organi Ordinari ed al Tribunale per i
minorenni.
In particolare, svolgo consulenza e assistenza legale nell’ambito
dei delitti contro il patrimonio, l’onore (anche commessi attraverso
internet), la famiglia e la persona e con dedizione ai reati connessi
alla violenza di genere.
Forte determinazione ed empatia caratterizzano la mia
professionalità.

Esperienza
professionale

Penalista, iscritta all’ Ordine degli Avvocati di Milano da gennaio 2014 e
negli elenchi per il patrocinio a Spese dello Stato, nel tempo mi sono
occupata di, inter alia:

Elenco esperienze
recenti/in corso
rilevanti

•

•

•
•
•

Esperienze
pregresse:

Delitti contro il patrimonio: assistenza all’imputato per il reato di
cui all’art. 110,624, 625 n. 3 e 4 c.p.; assistenza alla parte civile in
relazione al reato di cui all’art. 643 c.p.
Delitti contro la persona: assistenza alla parte civile in relazione al
reato di cui all’art. 612 bis - codice rosso; assistenza alla parte civile
in relazione al reato di cui all’art. 612, 582 c.p.
Delitti contro la famiglia: assistenza all’imputato per il reato di cui
all’art. 570 c.p.
Delitti contro la inviolabilità del domicilio: assistenza all’imputato
per il reato di cui all’art. 615 ter, 110 c.p.
Attività residuale in materia di diritto di famiglia (separazioni
divorzi, affido ai minori)

Gennaio 2016 - Dicembre 2017: Studio Legale associato.
A supporto dello Studio e dei suoi professionisti per tutte le attività di
redazione atti processuali, ricerche giurisprudenziali, pianificazione e
gestione attività di cancelleria e partecipazione alle udienze. Ivi inclusi
colloqui con magistrati e clienti.
Aprile 2012 - Dicembre 2015: Studio Legale.
A supporto dello studio e dei suoi professionisti per tutte le attività di
redazione atti processuali, ricerche giurisprudenziali, pianificazione e
gestione attività di cancelleria e partecipazione alle udienze. Ivi inclusi
colloqui con magistrati e clienti.
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(continua)

Istruzione

•

•

•

Partecipazione a
master, corsi e
seminari (extra
formazione
continuativa)

•

•
•

•

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche. Tesi in Sociologia del Diritto: Titolo della tesi: “La tratta di esseri umani nel protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata
transnazionale” (2007)
Laurea specialistica in Giurisprudenza - percorso penalistico
conseguita presso l’Università degli Studi Milano Bicocca. Tesi in procedura penale Europea - Titolo della tesi: L’azione di contrasto alle forme
gravi di criminalità: Europol e squadre investigative comuni” (2010).
Superamento prova orale dell’esame di Avvocato presso al Corte
di Appello di Milano - Settembre 2013

“Corso di formazione professionalizzante contro la violenza
sulle donne” - Ordine degli Avvocati di Monza (Settembre 2020 Settembre 2021)
“Prevenzione e contrasto a molestie e vessazioni in ambito
lavorativo” - Polis Lombardia - Gennaio 2020
“Difesa nel processo penale alla luce delle novità introdotte
dalla Legge 23 Giugno 2017 n. 103 riforma Orlando” Euroconference, Marzo 2018
“Diritto delle circolazione stradale” - Euroconference, Maggio 2018

In veste di relatrice, inter alia
• “Come la donna può rigenerarsi dalle violenze subite” - Erba Febbraio 2018
• Incontri in tema parità di genere, violenza di genere , odio
online - Cesano Maderno, Milano - 2017-2020
Pubblicazioni:
Ottobre 2020 - rivista LDE Lavoro Diritti Europa “Donne e politica: la
spinta estiva verso la parità di genere”
Altre informazioni
ed esperienze

Da Giugno 2021 - Legale presso “Rete Rosa”, Centro Antiviolenza in
Saronno (VA)
Giugno 2017 - eletta Consigliera Comunale a Cesano Maderno per il
Partito Democratico.

Lingue

Italiano (madrelingua); Inglese (intermedio); Tedesco (B2 Zertifikat
Deutsch), Francese (base).

Utilizzo sistemi
informatici

Pacchetto Office (Word, Excel, PPT); Processo Civile Telematico (“PCT”)
Consolle Avvocato e Enterprise.

Consenso al
trattamento dei dati
personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum
vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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