
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Costanza Di Leo
Indirizzo Corso Baccio n. 29 – Sant’Elpidio a Mare (FM)

Telefono
3478066223

E-mail costanzadileo75@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 13/02/1975 – Porto San Giorgio (FM)

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 2001 al 2003– Praticante legale nello studio dell’Avv. Paolo Bacalini 
di Fermo e Patrocinatore legale  
Dal 2004 ad oggi – esercizio della professione forense con iscrizione 
all’Albo degli Avvocati di Fermo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore Studio legale

• Tipo di impiego Dal 2005 stabile collaborazione professionale con l’Avv. Massimo Monaldi di 
Fermo, oggi Monaldi & Partners

• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolge la propria attività con prevalente impegno nel settore del diritto civile, 
tanto giudiziale quanto stragiudiziale, della responsabilità civile e penale, del 
diritto delle assicurazioni, del diritto di famiglia, del diritto penale. 
Ha maturato una considerevole esperienza in: consulenza e assistenza 
legale, stragiudiziale e giudiziale, in ambito di Contrattualistica e del Recupero 
Crediti; redazione di pareri e gestione del contenzioso civile in materia di 
Responsabilità professionale; azioni legali in ambito di Risarcimento del 
danno alla persona da sinistro stradale, infortunio e malasanità; assistenza, 
stragiudiziale e giudiziale, delle questioni Condominiali; Diritto Penale 
sostanziale e processuale. 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1994

   
 

mailto:costanzadileo75@gmail.com


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Liceo Scientifico “T.C. Onesti” di Fermo

• Qualifica conseguita Diploma scientifico

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza con discussione della tesa in diritto penale 

• Date (da – a) Dal 2004 ad oggi

• Qualifica conseguita 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Fermo”

• Date (da – a) Dal 2006 ad oggi

• Qualifica conseguita Iscrizione nelle liste dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato ex DPR 
115/2002”

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE - Civitanova Marche 

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di specializzazione sulla “Responsabilità penale del 
medico”

• Date (da – a)  
2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
IPSOA SCUOLA D’IMPRESA 
di Civitanova Marche 

• Qualifica conseguita 
  A t t e s t a t o d i 
partecipazione al corso di 
s p e c i a l i z z a z i o n e s u l l a 
“Responsabilità penale del 
medico” 

2008 
IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE - Civitanova Marche 
ROMA – Avv. Dosi 
Partecipazione al seminario di specializzazione sulla “Responsabilità civile” 
nonché al corso di specializzazione sulla “Responsabilità del Medico e della 
Struttura Sanitaria” 
Partecipazione al corso di specializzazione sul “Diritto di famiglia” 

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione ALTALEX PROFESSIONALE – Bologna

   
 



   

• Qualifica conseguita Partecipazione al seminario di specializzazione sulla “Nuova riforma del 
processo civile” 

• Date (da – a) Dal 2009 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

• Qualifica conseguita Partecipazione a corsi su: Separazione e divorzio, Danno non patrimoniale 
alla persona, Contenzioso amministrativo, Rito del lavoro, Valutazione della 
prova e accertamento della colpevolezza, Procedimento europeo 
d’ingiunzione di pagamento, Il fallimento, La contrattazione preliminare, Il 
risarcimento del danno da ritardo nella P.A., La tutela cautelare nei 
procedimenti di separazione e divorzio, Il collegato lavoro, Reato e persone 
giuridiche, La semplificazione dei riti civili, Disciplina dei licenziamenti, 
L’onere della prova nella responsabilità sanitaria, Il procedimento disciplinare, 
I filtri in Appello e in Cassazione, Il giudizio di Appello penale, Il livello 
descrittivo della testimonianza, La riforma del condominio, La negoziazione 
assistita, Jobs act e riforma del lavoro, La non punibilità per tenuità del fatto, 
La pianificazione patrimoniale nel diritto di famiglia, le confische nel sistema 
penale, L’ascolto del minore, Il giusto processo sportivo, Trust nel diritto di 
famiglia e indagini patrimoniali, Stabilità degli accordi, La responsabilità 
medica, Le procedure concorsuali, I rapporti personali e patrimoniali nella 
convivenza di fatto, I contratti di convivenza, Le sanzioni per la violazione 
delle condizioni di affidamento, Le foto dei minori sui social network nei 
procedimenti di separazione 

• Date 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione ALTALEX PROFESSIONALE – Civitanova Marche

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di specializzazione sulla “Responsabilità del medico 
e della struttura sanitaria pubblica e privata”

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

EUROCONFERENCE CENTRO STUDI FORENSE - Bologna 

• Qualifica conseguita 

COMPETENZE 
PERSONALI

Partecipazione al master di specializzazione sulla “Difesa nel processo 
Penale” 

PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE

ITALIANO 
INGLESE - FRANCESE

 

• Capacità di lettura BUONO 

   
 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dall' art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’ uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Fermo, 18/10/2018     NOME E COGNOME (FIRMA)

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Ha sviluppato una spiccata capacità di lavorare in squadra, di comprendere le 
esigenze altrui, maturando abilità comunicative ed espressive, sia scritte che orali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Indipendente e ordinata, ha maturato una pregiata capacità organizzativa e di 
programmazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office di Windows- Internet – outlook- gestionale 
di studio legale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.
Amante della musica e dell’arte, suona la chitarra

PATENTE O PATENTI Patente A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Documento d’identità

   
 


