
S I L V I A  B I G I O N I
PRATICANTE AVVOCATO 

Praticante Avvocato                       01/2022-in corso

Tirocinante ex art.73 D.L.  69/13   07/2020-01/2022

ESPERIENZE PROFESSIONALI

     presso lo Studio legale Monaldi  & Partners
     -  att iv ità di  r icerca giurisprudenziale e dottr inale  
     -  redazione di  pareri  ed att i  giudizial i  e stragiudizial i
     -  partecipazione al le udienze civi l i  e  penal i

     presso i l  Tr ibunale di  Ancona, sezione penale 
      -  aff iancamento ad un Magistrato che esercita le
        funzioni  di  Giudice del  dibatt imento ,  monocratico,
        e Presidente del  Tribunale del  Riesame .  
      -  frequentazione di  corsi  di  formazione  organizzati
        dal la Scuola Superiore di  Magistratura 

LUISS Guido Carli, Roma                                   09/2014-04/2020

IIS L. Da Vinci, Civitanova Marche                  09/2009- 06/2014

       Facoltà di giurisprudenza, profilo di specializzazione in 
       diritto penale 

      - Votazione finale di 110/110 cum laude e speciale menzione

      - Tesi di laurea in Diritto e procedura penale degli enti:
        "La responsabilità amministrativa da reato degli enti della  
          filiera alimentare", vincitrice del premio Tesi d'Eccellenza a.a.
         2018/2019.

       Indirizzo scientifico  PNI                                    
        
       - Votazione finale di 100/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE

Ital iano    madrel ingua
Inglese     ott imo

Dopo la laurea in giurisprudenza, ho
intrapreso il tirocinio ex art. 73 D. L. 69/13
presso il Tribunale di Ancona, sezione
penale.
Tale progetto di formazione teorico-pratica,
consistito nel costante affiancamento ad un
Giudice togato, mi ha permesso di
approfondire le mie conoscenze nelle varie
aree del diritto penale, senza tralasciare i
profili procedurali della materia; di restare
aggiornata sui più recenti orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali, grazie anche
alla frequentazione di corsi di formazione,
ed, infine, di sviluppare competenze
professionali trasversali. 
Sto terminando il mio percorso di
formazione, svolgendo il periodo di pratica
forense in uno studio legale che mi
permette di costruire altrettante solide basi
nei vari campi del diritto civile e  di mettere
a frutto quanto fin qui appreso in materia
penale.
I miei punti di forza sono una grande
determinazione, serietà ed empatia.

PROFILO PERSONALE

CONTATTI
E-mail: silvia.bigioni@gmail.com
Cellulare: 340 3616021
Indirizzo: via Trieste 43, Porto Sant'Elpidio
Linkedin Silvia Bigioni

COMPETENZE DIGITALI
Pacchetto microsoft  off ice 365
Pacchetto iWork di  Apple
Banche dati  giuridiche onl ine 


