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INFORMAZIONI PERSONALI Romina Cattivelli 

   c/o Studio Legale avv. Romina Cattivelli, via Felice Frasi, 4, 29121 Piacenza 

 0523.338472 

rominacattivelli76@gmail.com 

 Facebook: Romina Cattivelli; Skype: Romina Cattivelli 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Aprile 2012 – in corso Titolare Studio Legale 

Attività libero professionale 

▪ Assunzione di incarichi di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente svolta nel

settore del diritto penale, con riferimento ai reati contro il patrimonio e la persona, nonché del

diritto penale minorile, del diritto penale societario e tributario, diritto penitenziario e

dell’esecuzione penale, nonché in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e di

Codice della Strada.

Attività o settore Professioni – attività degli studi legali 

Marzo 2010– Aprile 2012 Avvocato collaboratore di studio 

Studio Legale Associato Luigi Salice e Marisa Scotti - Piacenza 

▪ Assunzione di incarichi di assistenza legale sia direttamente sia in collaborazione con professionisti

facenti parte dello studio legale di appartenenza, nelle materie di specifica competenza.

Attività o settore Professioni – attività degli studi legali 

Ottobre 2007 – Marzo 2010 Praticante avvocato con abilitazione al patrocinio e collaboratore di studio 

Studio Legale Associato Luigi Salice e Marisa Scotti - Piacenza 

▪ Collaborazione prestata a professionisti facenti parte dello studio legale di appartenenza, nelle

materie di specifica competenza. Assunzione di incarichi diretti sino a concorrenza del

valore massimo di controversia suscettibile di essere trattata da praticante avvocato con abilitazione

al patrocinio avanti gli Uffici Giudiziari del circondario del Tribunale di Piacenza

Ottobre 2006 – Ottobre 2007 

Attività o settore Professioni – attività degli studi legali 

Praticante avvocato 
Studio Legale Associato Luigi Salice e Marisa Scotti – Piacenza 

 Collaborazione prestata in favore di professionisti dello studio legale di appartenenza, senza
assunzione di incarichi diretti

Attività o settore Professioni – attività degli studi legali 
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Luglio 2006 – Luglio 2007 Praticante avvocato 
 Studio Legale Associato Franco Livera e Cinzia Fantini - Piacenza 

 ▪ Collaborazione prestata in favore di professionisti dello studio legale di appartenenza, 
senza assunzione di incarichi diretti 

 Attività o settore Professioni – attività degli studi legali 
 

 
Febbraio 2006 – Luglio 2006 

 

 

 

 

 

Ottobre 1998 – Ottobre 2002 

 

 

 

 

Giugno 1995 – Ottobre 1998 

Praticante avvocato 

 Studio Legale Associato Franco Livera e Cinzia Fantini - Piacenza 

 ▪ Collaborazione prestata in favore di professionisti dello studio legale di appartenenza, senza 
assunzione di incarichi diretti 

 

Praticante avvocato 

Studio Legale avv. Piero Spalla - Piacenza  
▪ Collaborazione prestata in favore di professionisti dello studio legale di appartenenza, senza 
assunzione di incarichi diretti 

Attività o settore Professioni – attività degli studi legali 
 

Operaia addetta alle pulizie e servizio mensa 

Nestlè S.p.A. 

▪ Lavoro subordinato a tempo indeterminato, articolato su turni presso mensa aziendale 

 

Baby sitter 

Calendasco 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Marzo 2010 Iscrizione Albo degli Avvocati 
 Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Piacenza, n. iscrizione 798/A 

 ▪ Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività forense 

Febbraio 2010 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 Corte di Appello di Bologna, sessione di esame 2009, prove scritte svolte nel dicembre 2008, 

prova orale sostenuta il 23 febbraio 2010, con contestuale abilitazione 

 ▪ Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale Privato 
e Processuale,  Diritto dell’Unione Europea e Diritto Ecclesiastico, oltre a Deontologia forense 

Ottobre 2007 Iscrizione registro speciale praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

 Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Piacenza 

 ▪ Titolo abilitativo all’esercizio della professione forense entro limiti di valore e territorio previsti ex 
lege 

 

Ottobre 1996 – Febbraio 2006 Laurea Magistrale in Giurisprudenza con indirizzo forense 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza – Facoltà di Giurisprudenza 

 ▪ Laurea conseguita con votazione di 105/110 a seguito di discussione di tesi dal titolo “La 
nullità parziale come strumento di giustizia contrattuale” – relatore Chiar.mo Prof. A. Albanese 

Settembre 1990 – Giugno 1996 Diploma di maturità pedagogica 
 Liceo Pedagogico Statale “G. M. Colombini” - Piacenza 

 ▪ Diploma di maturità conseguito al termine del corso di studi 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 B1 C1 B2 

Tedesco A2 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

 

 
 

Patente di guida Cat. B (dal 1995)  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Appartenenza a gruppi / 

Associazioni Federazioni  
 
 
 
 
 
 

Appartenenza ad 
associazioni di 

volontariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ Dal 2015 ad oggi Consigliere della Camera Penale di Piacenza; 
 

▪ Dal 2019 ad oggi Co-responsabile nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane 

 

▪ Dal 2019 ad oggi Referente Regionale per l’Emilia Romagna dell’Osservatorio Carcere 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane; 

 

▪  Dal 2010 ad oggi Presidente di Armonia O.d.V. –associazione per la lotta ai tumori al seno- 
Piacenza; 

 

▪ Dal 2010 ad oggi Componente di Europa Donna Italia –organizzazione per la tutela dei diritti delle 
donne operate di tumore al seno nonché per il riconoscimento dei diritti alla prevenzione e cura 
del tumore al seno; 

 

▪ Dal 2021 ad oggi Co-referente Europa Donna Italia e Componente del Coordinamento Regionale 
della Rete dei Centri di Senologia dell’Emilia Romagna; 

 

▪ Dal 2010 ad oggi Commissario della Sezione Provinciale di Ekoclub International O.d.V. - 
Associazione ambientalista a tutela della flora e della fauna locale; 

 

▪ Dal 2017 ad oggi Componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Ekoclub International O.d.V. 
–Associazione ambientalista a tutela della flora e della fauna locale. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare alla riproduzione di essi da parte 
del Comune di Rottofreno, anche per la diffusione al pubblico in adempimento delle norme di legge in 

materia di trasparenza ed anticorruzione per i pubblici amministratori. 

 
 
 

Piacenza, 18 novembre 2021                                                                             Romina Cattivelli 


