CURRICULUM VITAE
Dati personali
Nome e cognome
Luogo/data di nascita

Flavia Rizzica
Palmi (RC), 21.10.1970

Titoli
2010
2015

2013

2010-2017

nomina ed assunzione dell'incarico di consulente legale del centro
antiviolenza “L'Albero di Antonia” in Orvieto (TR)
attestato di partecipazione nella qualità di docente di legislazione sulla
violenza domestica e violenza assistita al corso per operatori sociosanitari organizzato dal C.A.V L'Albero di Antonia ed il Comune di
Orvieto
attestato di partecipazione presso l'Università Pontificia Santa Croce
in Roma, al corso di aggiornamento in materia di incapacità
consensuale nel matrimonio- Can. 1095 CICiscrizione nella lista degli avvocati del Ministero Pari Opportunità
Regione Umbria

2011

-attestato di partecipazione al convegno: violenza vissuta ed assistita
(Perugia)

2011

-attestato di partecipazione al Master breve di II livello in diritto delle
famiglie e minorile (Roma)

2008

iscrizione all'albo dei patroni e avvocati nel Foro del Tribunale
Regionale Ecclesiastico Umbro

2008

Iscrizione all'associazione AIDIF (associazione dell'avvocatura
italiana per i diritti delle famiglie)

2004

Licenza in diritto canonico conseguita presso l’Università
Pontificia “Santa Croce” in Roma

2002

attestato di partecipazione al seminario specialistico:” tecniche
processuali e di indagine nei casi di abuso all'infanzia”(Pescara)

2002

-attestato di partecipazione al II congresso CISMAI (Infanzia violata)
in Rende(CS)

1998

Abilitazione all’esercizio dell’attività forense ed iscrizione
all'albo degli avvocati del Foro di Palmi

2001

Diploma di perfezionamento sul maltrattamento e violenza in
danno di donne e minori presso l’Università Pontificia Auxilium

1994

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
studi di Messina

1989

Diploma di Liceo Classico, rilasciato dal Liceo Classico N.Sauro di
Palmi

Esperienze professionali
2018-2019

2016-2019

2015-2016

Collaborazione con il progetto Adeia con sede in Orvieto per
consulenze ed assistenza legale, con particolare riferimento al diritto
della privacy e protezione dei dati personali
attività di consulenza e assistenza per privati aventi ad oggetto
violazioni del diritto della privacy e protezione dei dati personali
Esercizio della funzione di docente nell'ambito del corso per
operatori socio-sanitari organizzato dal C.A.V L'Albero di
Antonia e dal Comune di Orvieto

2010-2017

-prestazione di consulenze legali per il centro di ascolto del
Ministero Pari Opportunità della Regione Umbria

2010-2019

Attività di collaborazione e prestazione di consulenze per
associazione a tutela delle donne “L’Albero di Antonia” in
Orvieto (TR)

2007-2019

Esercizio della professione forense in proprio presso i
Tribunali Ordinari di Orvieto (TR), Terni, Perugia, Viterbo e
Roma, nonché presso il Tribunale Regionale Ecclesiastico
Umbro

2002-2003

attività di collaborazione in qualità di avvocato in favore
studio legale in Palmi

1998-2001

Attività di collaborazione in regime di volontariato per
associazione a tutela dei minori “CTM” in Reggio Calabria

di

1998-2001

Esercizio delle funzioni di Tutor nell’ambito del corso di
aggiornamento in diritto minorile

1997-2001

Esercizio della funzione di Consigliere d’amministrazione
dell’azienda Speciale di Trasporti del Comune di Palmi

1995-1996

Prestazione gratuita delle proprie competenze giuridiche in
materia di diritto di famiglia in favore dell’associazione
“Marianella Garcia” in Reggio Calabria

1994-1995

Frequenza di corso annuale per la preparazione al concorso di
uditore giudiziario in Napoli

1994-1996

Esperienza di praticantato presso autorevole studio legale

Conoscenze informatiche e linguistiche
Computer

Inglese

Buona conoscenza del sistema Windows, del programma MS Office
(Winword,) ed Internet
sufficiente conoscenza

Interessi extraprofessionali
Danza classica e contemporanea, disegno, pittura, letteratura,
fotografia, cinema, politica, musica.
Orvieto 05.04.2019
avv. Flavia Rizzica
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali” entrato in vigore in Italia il 25.05.2018.
Orvieto 05.04.2019
avv. Flavia Rizzica

