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Avv. Valeria Schina
Informazioni personali

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 12 febbraio 1992
Luogo di nascita: Anagni (Fr)

Istruzione

2021 – In corso
Master in diritto societario
Organizzato da 24ore Business School.
15 marzo 2018
Incontro di studio: “La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea:
efficacia ed effettività”
Presso Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale della Corte di
Appello di Roma.
26 ottobre 2017
Incontro di studio: “ Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg.
UE n. 2016/679)”
Presso Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale della Corte di
Appello di Roma.
A/A 2011 - 2017
Laurea in Giurisprudenza
Laureata discutendo una tesi in Diritto Penale sull’argomento: “La particolare tenu
del fatto: art. 131 bis c.p.”
Esami sostenuti: 27/27
Media votazione: 28/30

1006 - 2011
Diploma di maturità Liceo Scientifico con indirizzo lingue

Attività associativa
Lingue straniere

Lingua Inglese. Conoscenza di buon livello, migliorata grazie alla frequenza del
liceo scientifico con indirizzo lingue.
Lingua Francese. Conoscenza di buon livello, migliorata grazie alla frequenza de
liceo scientifico con indirizzo lingue.

Esperienze di lavoro

2017 – 2018
Studio Legale Sabatino
Praticante avvocato
Svolta proficuamente la pratica forense nel settore del diritto civile, in particolare,
diritto di famiglia, diritto successorio, risarcimento danni, diritto del lavoro.
Principali competenze acquisite:
1) Procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, nonché di
scioglimento del matrimonio;
2) Procedure in materia di assegni alimentari e di mantenimento;
3) Procedimenti per il recupero del credito.
2017 – 2018
Tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. 196/2013
Presso Tribunale di Frosinone, Sezione Fallimentare e Civile
Svolto proficuamente il tirocinio presso la Sezione Fallimentare e Civile, con il Do
Andrea Petteruti.
Principali competenze acquisite:
1) Procedimenti prefallimentari, fallimentari e civili;
2) Approfondimento giurisprudenziale sui precedenti di legittimità e di merito
relativi alle fattispecie oggetto di giudizio.
09 novembre2019
Abilitata alla professione di avvocato
Dal 4 aprile 2019 al 30 settembre2019
Studio Legale De Fusco Labour Law
Trainee Consultant
Collaborazione per l’analisi delle strategie societarie, gestione degli aspetti legali
dell’impresa compresa la cura e la supervisione dei contratti stipulati dall’azienda.
Gestione delle problematiche aziendali sotto il profilo giuslavoristico, delle gestion
sindacali nonché degli aspetti legati alla valutazione delle situazioni previdenziali.e

Da1 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020
Sistemia s.p.a.
Avvocato Asset Manager
Collaborazione dell’attività di consulenza professionale, giudiziale e stragiudiziale
nel campo NPL.
Dal novembre 2020
Avvocato

Pubblicazioni ed altre
attività
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