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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Professione

MONICA DELLE DONNE
STUDIO: Via del Gelsomino n. 45 Sc. E – 89128 – Reggio Calabria
ABITAZIONE: Via Spirito Santo Contrada Salemi Fondo n. 13, 89128,
Reggio Calabria
STUDIO: 0956895675
CELLULARE: 3483643823
monica.delledonne@avvocatirc.legalmail.it
delledonne.monica@libero.it
ITALIANA
06/07/1974
Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Da gennaio 2004 svolge la propria attività di Avvocato con avviamento
di studio autonomo avendo conseguito, in data 17/07/2003, l’abilitazione
all’esercizio della professione forense.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria dal 02/09/2003.
Precedentemente, praticante abilitata al patrocinio.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio Legale Delle Donne
Via del Gelsomino n. 45 Sc. E, Reggio Calabria.

• Tipo di attività

Diritto civile: contrattualistica, recupero crediti, tutela dei consumatori,
infortunistica, pratiche previdenziali e assistenziali.
In particolare, la sottoscritta ha conseguito competenze specifiche in
Diritto delle reti telematiche, con peculiare riguardo alla
contrattualistica on line, agli adempimenti legali per la messa a norma di
Portali di e-commerce, e-marketplaces, alla valutazione normativa sui
processi di conservazione dei documenti, alle ADR.
La sottoscritta ha una adeguata competenza quale Consulente Privacy
dal 2006 con la redazione della documentazione prevista dapprima dal
DLgsv 196/2003 e ora dal GDPR 679/2016 tra cui, a titolo
esemplificativo, informative, addenda contratti tra Contitolari del
trattamento, Contratto Responsabile del Trattamento, Nomina e
comunicazione DPO al Garante; redazione e compilazione del registro
dei trattamenti; analisi dei rischi e redazione della Valutazione di
impatto sulla protezione dei dati; privacy policy anche con riguardo alla
tutela dei prestatori di lavoro.
Referente: Infoservice srl, con sede in Roma Via casilina n. 3/T email:
amministrazione@infos.it
Diritto penale: anche nella veste di difensore di ufficio davanti al
Tribunale per i Minorenni;
Diritto fallimentare: conseguito il titolo di curatore fallimentare;
nominato dal GD quale legale di Curatela dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.
ESPERIENZA ORDINARIALE
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Palazzo Cedir Torre III

• Date

Da aprile 2015 è componente della Commissione Informatica presso
l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
Ha partecipato alla progettazione del sito web dell’Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria.
Ha redatto le slides “Definizioni” all’interno del programma di
alfabetizzazione informatica sul PCT diretto ai Colleghi.

• Date

Da febbraio 2012 è componente (due mandati) del Comitato Pari
Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
Mandato 2015-2018: è componente delle Commissioni “Formazione” e
“Informatica”.
Nel 2016 la sottoscritta, unitamente ad altro Collega - quali componenti
della Commissione Informatica del Comitato medesimo – ha ideato,
redatto e sviluppato progetto denominato “#avvocationline”.
Con tale progetto, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli
2

Avvocati di Reggio Calabria ha partecipato nel gennaio 2017 al Bando
di Cassa Forense, emanato per l’erogazione di contributi allo sviluppo
economico dell’avvocatura (art. 14 lett. a Regolamento Assistenza).
In data 19 maggio 2017 Cassa Forense notiziava il CPO di avere
approvato il progetto per il contributo massimo erogabile.
Nel marzo 2018, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria, recepiva tale progetto e deliberava il cofinanziamento dello
stesso.
Il progetto è in fase di realizzazione e la sottoscritta è stata nominata, sia
dal Consiglio dell’Ordine che dal Comitato Pari Opportunità,
responsabile del progetto, con attività di coordinamento del team di
legali e informatici, costituito al fine dello sviluppo dello stesso.

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

Mandato 2012-2015: è stata componente delle Commissioni
“Formazione” e “Convenzioni”.
È curatrice delle pagine web del Comitato all’interno del sito
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria nonché delle pagine
Social del CPO.
Il Comitato Pari Opportunità si propone di promuovere le politiche di
pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione
professionale; prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti
discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo
che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello
svolgimento della professione forense; sovraintendere e vigilare sulla
corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui
alla Legge 247/2012.
Organizzazione, in staff con gli altri membri del Comitato, di Corsi
formativi, convegni ed eventi.
Organizzazione e aggiornamento sito web e pagine social del CPO;
monitoraggio dell’utilizzo dei programmi e strumenti informatici anche
al fine delle comunicazioni tra i componenti del CPO e nelle relazioni
allo stesso esterne.
Ha proposto al Comitato la stipula di convenzioni con asili privati,
ludoteche, resorts, cliniche private, scuole di lingua.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CONSEGUITA COL CPO

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Maggio-Giugno 2017: Ideatrice e organizzatrice del progetto
“Difendendo…Difendiamoci!” e moderatrice del convegno “La legittima
difesa e la cultura dell’autodifesa”
Comitato Pari Opportunità Avvocati Reggio Calabria, Ordine Avvocati
Reggio Calabria, FISK Shorinji Kempo
Femminicidio, violenza sulle donne, diritto penale, legittima difesa,
autodifesa, aspetti legali e psicologici.
Partendo dal presupposto che, purtroppo, neppure noi avvocate siamo
immuni da tali eventi, sia che guardiamo ai nostri rapporti affettivi che a
quelli professionali, in quanto non siamo immuni dalle intemperie delle
controparti e, spesso, anche degli stessi clienti, il progetto mira a dare
non solo un supporto teorico ma anche uno strumento pratico alle
Colleghe.
Il progetto si è articolato in tre fasi:
3

1)
Convegno del 19/5/2017;
2)
corso base di difesa personale con lezioni di efficaci tecniche
marziali, semplici ed efficaci per uscire da situazioni critiche e non
subire passivamente la violenza;
3)
intervento della psicologa che ha affrontato, durante il corso di
autodifesa, il tema della paura e delle reazioni soggettive di fronte a
situazioni di pericolo.

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

29/1/2016: Organizzatrice del convegno “Lo studio legale digitale: Le
nuove disposizioni della l. 132/2015, sicurezza informatica, rapporto tra
pubblicità forense e codice deontologico”
Comitato Pari Opportunità Avvocati Reggio Calabria, Ordine Avvocati
Reggio Calabria.
Processo telematico, specifiche tecniche e attestazioni di conformità.
Pubblicità professionale e profili deontologici.

8/5/2015: Organizzatrice del convegno “Il processo telematico: Novità
legislative alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/14 e profili
applicativi”
Comitato Pari Opportunità Avvocati Reggio Calabria, Ordine Avvocati
Reggio Calabria.
Processo telematico e strumenti informatici nello studio legale.
Responsabilità professionale e profili deontologici.

8/1/2015: Organizzatrice e Relatrice nell’ambito del convegno in
memoria dell’Avv. Giorgio Rognetta “La Rete: Digital Divide e Pari
Opportunità” con l’intervento dal titolo "La Rete tra barriere ed
opportunità"
Comitato Pari Opportunità Avvocati Reggio Calabria, Ordine Avvocati
Reggio Calabria, Circolo Giuristi Telematici, Regione Calabria
Presidenza della Giunta Ufficio Consigliera di Parità.
Processo telematico e strumenti informatici nello studio legale.
Responsabilità professionale e profili deontologici – Pari opportunità e
Digital Divide nell’ambito delle nuove tecnologie – Disabilità, internet,
tecnologia e nuove forme di tutela.

• Date

17/10-29/11/2014: attestato di partecipazione al “Percorso formativo
multidisciplinare per il conseguimento di uno specifico profilo
professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro
le donne”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comitato Pari Opportunità Avvocati Reggio Calabria, Ordine Avvocati
Reggio Calabria, Consiglio Nazionale Forense Commissione Pari
Opportunità, Regione Calabria Presidenza della Giunta Ufficio
Consigliera di Parità, Fondazione dell’Avvocatura Italiana, Rotary Club
Reggio Calabria Distretto 2100, Rotaract.
Le forme e le dimensioni della violenza- Dati epidemiologici nazionali
ed internazionali; Il concetto di discriminazione; Il codice delle Pari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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studio

• Qualifica conseguita

Opportunità e l’evoluzione normativa; Le forme e le dimensioni della
violenza – Inquadramento generale del fenomeno; La rete dei servizi:
dalla strada all’inserimento sociale; Profili di diritto penale e processuale
in tema di violenza contro le donne; Molestie e molestie sessuali sul
lavoro nel quadro della disciplina antidiscriminatoria; Stalking; Aspetti
psicologici della violenza nella coppia (Mediazione); Tecniche di
approccio e modalità d’indagine degli operatori di polizia per il
contrasto alla violenza di genere; La risposta del sistema sanitario e la
rete dei centri antiviolenza; Mutilazioni genitali femminili: disciplina e
progetti; Pedofilia e pedopornografia.
Specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le
forme di violenza contro le donne

• Date

9 ottobre 2014: attestato di partecipazione al Corso “Diritto
Antidiscriminatorio e Pari Opportunità nel lavoro pubblico e privato –
Opinioni a confronto”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Calabria Presidenza della Giunta Ufficio Consigliera di Parità
Ordine Avvocati Reggio Calabria Comitato Pari Opportunità, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Discriminazione sul posto di lavoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date

25/26 settembre 2014: attestato di partecipazione al Corso “Leadership
Stategica ed Operativa” Competenze trasversali, tattiche comunicative,
empowerment e modelli di efficacia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi della Calabria
“Unirsi per contare”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

La comunicazione strategica del Leader; La gestione delle obiezioni e
l’assertività: tecniche neurolinguistiche verbali e non verbali; Strumenti
e tecniche di comunicazione applicate alla leadership e
all’organizzazione.

• Date

9/24 maggio 2014: organizzazione e attestato di partecipazione al
“CORSO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comitato Pari Opportunità Avvocati Reggio Calabria, Ordine Avvocati
Reggio Calabria, Consiglio Nazionale Forense Commissione Pari
Opportunità, Regione Calabria Presidenza della Giunta Ufficio
Consigliera di Parità.
Normativa e casi concreti sulla discriminazione.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

TITOLI E FORMAZIONE
ULTRONEI RISPETTO A QUELLI CONSEGUITI COL CPO
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• Date

Ottobre-Novembre 2017 Corso 50 ore di alta formazione universitaria
“Gestore della crisi da sovraindebitamento”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ISV Group Reggio Calabria

• Qualifica conseguita

Gestore della crisi da sovraindebitamento

• Date

Aprile-Giugno 2016 Corso di alta formazione “Curatore Fallimentare”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dike Giuridica Reggio Calabria

• Date

maggio 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ANORC PROFESSIONI

• Qualifica conseguita

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 conv. con la
L. del 17/12/2012 n. 212).
Modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile: l’accordo, il
piano del consumatore, il procedimento di liquidazione dei beni.

Procedure concordatarie, procedure fallimentari.
Curatore
giudiziale

fallimentare,

liquidatore

giudiziale,

commissario

La Commissione di valutazione e la Giunta esecutiva ha valutato
positivamente la richiesta di esonero all’esame per l’Elenco dei
Responsabili della conservazione digitale di ANORC Professioni. Dal
6/5/2015 iscritta presso il Registro Nazionale ANORC Professioni con
n. 65 quale Professionista della Digitalizzazione (L. n. 4/2013).
Professionista della Digitalizzazione, livello “ORDINARY”.

• Date

4-7/6/2007: attestato di frequenza del Master Corse “Responsabile della
Conservazione sostitutiva e della Fatturazione elettronica”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

SCiNT Centro Studi & Ricerche per l’innovazione e
l’internazionalizzazione
Aspetti giuridici, Normativa tributaria e fiscale, sistemi di fatturazione,
modalità di fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva, sicurezza
e privacy nei sistemi informatici, protocollo informatico;

• Qualifica conseguita

Responsabile della Conservazione sostitutiva e della Fatturazione
elettronica (oggi alla luce della nuova normativa Professionista della
Digitalizzazione)

• Date

1/04/2005: attestato di frequenza del Corso di Alta Formazione PostGraduate di 300 ore “Diritto & Economia del Commercio ElettronicoInternazionale”, svoltosi dal 21/09/2004 al 6/11/2004.
ARGOMENTO ELABORATO FINALE:
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

“COME PROTEGGERE I DATI PERSONALI SU UN SITO DI ECOMMERCE?”
SCiNT Centro Studi & Ricerche per l’innovazione e
l’internazionalizzazione, con il patrocinio del Ministero delle Attività
Produttive, dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, del Centro
Regionale per il Commercio Estero della Puglia, dell’Associazione
industriali di Lecce e del Lions Club di Lecce; con la collaborazione
dello Studio Associato D&L, delle Edizioni Simone e dell’I.S.F.O.A. –
Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale; accreditato
dalla Camera di Commercio Internazionale di Roma, dal Consorzio
Universitario Interprovinciale Salentino, dalla Scuola Forense di Taranto
e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce
E-commerce e commercio internazionale, le imprese e i mercati
internazionali, marketing e comunicazione nel mercato globale,
Incoterms, contratti internazionali, contratti on line, e-marketplace,
tutela del consumatore, pubblicità on line, Business Plan, privacy in
internet, mezzi di pagamento e fiscalità nel commercio internazionale,
pagamenti elettronici, tutela dei segni distintivi dell’impresa, le
partnership e gli accordi per lo sviluppo del business moderno (accordi
joint venture, partecipazione in imprese internazionali, forme di
cooperazione tra imprese, appalti internazionali, anti-trust),
responsabilità civili e penali dell’e-commerce, Organizzazioni del
Commercio Internazionale, english-lab. Case Study su: Dogane e
trasporti, costituzione di società all’estero, Contrattualistica
Internazionale, Caso Air-One - Web Marketing.
Consulente per l’internazionalizzazione delle imprese

22/10/2004: conseguito il Master di II Livello “Diritto Delle Reti
Telematiche – Commercio elettronico e profili giuridici della new
economy”, con attribuzione di 60 Crediti Formativi Universitari,
frequentato dal 14/11/2003 al 23/07/2004, con 400 ore di apprendimento
assistito e 200 ore di stage.
ARGOMENTI DI DISCUSSIONE TESI:
“PROTEZIONE DEI DATI & SICUREZZA NELL’IMPRESA”
“LE
TESTATE
EDITORIALI
TELEMATICHE
E
LA
PROFESSIONE GIORNALISTICA ON LINE”
Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Diritto Privato e
Teoria del Diritto, con la collaborazione dell’IBM Italia e della John
Milton Kennedy School, con Stage presso:
- CCIAA di Reggio Calabria;
- Osservatorio del Centro Studi di Informatica Giuridica di Reggio
Calabria;
- Studio D&L consulenza aziendale (Lecce)
Diritto delle reti telematiche: diritto dell’informatica, internet law, ecommerce law, i protagonisti della rete, disciplina della contrattazione
informatica e le tipologie contrattuali, tutela dei consumatori, mezzi di
pagamento, risoluzione delle controversie nell’e-commerce, banche dati
e protezione dei dati personali, tutela del software e dei domain names,
esercizio delle libere professioni via Internet, sicurezza nell’ecommerce, responsabilità civile e penale degli operatori nell’ecommerce, start up della e-company, reati informatici, firma digitale.
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• Qualifica conseguita

Master in diritto delle nuove tecnologie

ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI

• Date

23/03/2017 partecipazione in streaming all’evento nazionale sulla
digitalizzazione “DIG.Eat10 – Benvenuto nel Mondo Reale” – X
Edizione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale), ANORC Professioni, Aifag, Digital & Law
Department

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Digital first ed eGovernment, Finance e ICT, eHeatlh e privacy,
eProcurement

• Date

11/05/2016 partecipazione in streaming all’evento nazionale sulla
digitalizzazione “DIG.Eat 2016 - Digital Wars: la vendetta dei bit” – IX
Edizione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale), ANORC Professioni, Aifag e Stati Generali
della Memoria Digitale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

App ed eCommerce; Identità e firme; Compliance, conservazione e
protezione dei dati; Contratti IT, Business intelligence e Big data

• Date

14/10/2015 partecipazione in streaming all’evento nazionale sulla
digitalizzazione “Dig.Eat” – VIII Edizione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale), ANORC Professioni, Aifag e Stati Generali
della Memoria Digitale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gestione Documentale; •Regole tecniche su formazione, gestione e
conservazione; •Impatto del Regolamento europeo eIDAS; •SPID;
•Biometria e nuovi metodi di identificazione; •Multicanalità e workflow
management; •Modelli organizzativi dei sistemi di conservazione;
Tutela e valorizzazione dei dati; •Mobile e App, problematiche dell’ecommerce e cookie; •Internet of thinghs; •Sicurezza e Big data;
•Trasparenza e condivisione del patrimonio informativo pubblico; •Open
data; •Cloud.
Il DIG.Eat si è articolato in quattro tavole rotonde: due hanno trattato le

Aggiornamento come Professionista della Digitalizzazione (ex
Responsabile
Conservazione
digitale);
Crediti
Formativi
Professionali

Aggiornamento come Responsabile Conservazione digitale; Crediti
Formativi Professionali
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• Qualifica conseguita

tematiche della digitalizzazione dal punto di vista della PA e due hanno
avuto una prospettiva più orientata alle Aziende e al mercato.
Aggiornamento come Responsabile Conservazione digitale; Crediti
Formativi Professionali

• Date

14/10/2015 partecipazione in streaming all’evento nazionale sulla
digitalizzazione “Dig.Eat” – VIII Edizione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale), ANORC Professioni, Aifag e Stati Generali
della Memoria Digitale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gestione Documentale; •Regole tecniche su formazione, gestione e
conservazione; •Impatto del Regolamento europeo eIDAS; •SPID;
•Biometria e nuovi metodi di identificazione; •Multicanalità e workflow
management; •Modelli organizzativi dei sistemi di conservazione;
Tutela e valorizzazione dei dati; •Mobile e App, problematiche dell’ecommerce e cookie; •Internet of thinghs; •Sicurezza e Big data;
•Trasparenza e condivisione del patrimonio informativo pubblico; •Open
data; •Cloud.
Il DIG.Eat si è articolato in quattro tavole rotonde: due hanno trattato le
tematiche della digitalizzazione dal punto di vista della PA e due hanno
avuto una prospettiva più orientata alle Aziende e al mercato.
Aggiornamento come Responsabile Conservazione digitale; Crediti
Formativi Professionali

• Qualifica conseguita

• Date

14 aprile 2011: attestato di partecipazione e superamento del corso
integrativo di Formazione per Mediatori

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

645 SRL

• Qualifica conseguita

Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione.
Principi, natura e funzione della conciliazione. Esperienze internazionali
e principi comunitari. Compiti responsabilità e caratteristiche del
conciliatore. Tecniche di conciliazione. La procedura di conciliazione.
Rapporti con la tutela contenziosa. Le controversie di cui all’art. 1
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. I riti societari di cognizione ordinaria e
sommaria.
Mediatore

• Date

17 aprile - 7 maggio/2009: attestato di partecipazione al Corso di Alta
Formazione per Conciliatore Societario Professionista

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Istituto Lodo Arbitrale Giustizia Civile ADR
Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione.
Principi, natura e funzione della conciliazione. Esperienze internazionali
e principi comunitari. Compiti responsabilità e caratteristiche del
conciliatore. Tecniche di conciliazione. La procedura di conciliazione.
Rapporti con la tutela contenziosa. Le controversie di cui all’art. 1
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. I riti societari di cognizione ordinaria e
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• Qualifica conseguita

sommaria.
Conciliatore e Conciliatore Societario Professionista

• Date

23-24/5/2008: attestato di partecipazione al V Seminario del Master
breve in Diritto delle Tecnologie Informatiche

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

CSIG, Ass.ne INCIPIT, Ordine Avvocati di Reggio Calabria

• Date

16-17/5/2008: attestato di partecipazione al IV Seminario del Master
breve in Diritto delle Tecnologie Informatiche

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

CSIG, Ass.ne INCIPIT, Ordine Avvocati di Reggio Calabria

• Date

28-29/3/2008: attestato di partecipazione al Corso base sul “Diritto dei
Consumatori”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

AGIT, Ordine Avvocati di Reggio Calabria

• Date

9/2/2008: attestato di partecipazione all’incontro di formazione sul tema
“La responsabilità del medico: profili penalistici e civilistici di rilievo”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Osservatorio sulla giustizia civile di Reggio Calabria

• Date

8/2/2008: attestato di partecipazione al Seminario di studi sul tema
“Separazione e divorzio mezzi di impugnazione”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine Avvocati Reggio Calabria, Osservatorio Nazionale sul diritto di
famiglia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Problematiche inerenti le procedura nell’ambito del diritto di famiglia

Tutela dei diritti delle nuove tecnologie

Tutela dei diritti delle nuove tecnologie

Tutela dei consumatori: profili di procedura e di merito

Responsabilità medica
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• Date

1/2/2008: attestato di partecipazione al Convegno sul tema “Deontologia
e formazione professionale”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ordine Avvocati Reggio Calabria

• Date

18/1/2008: attestato di partecipazione al Convegno sul tema “Legge
Finanziaria 2008 – Novità legislative per gli avvocati”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sindacato forense reggino

• Date

19/12/2007: attestato di partecipazione al Convegno sul tema “Avvocati
di famiglia: Aspetti deontologici”
Ordine Avvocati Reggio Calabria, Osservatorio Nazionale sul diritto di
famiglia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Deontologia

Fiscalità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Deontologia e problematiche inerenti il diritto di famiglia

• Date

8-9/6/2007: attestato di partecipazione al Primo Forum Nazionale sulla
dematerializzazione dei documenti per imprese e PA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SCiNT Centro Studi & Ricerche per l’innovazione e
l’internazionalizzazione, con la collaborazione del Circolo dei Giuristi
Telematici e del CNIPA;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Documento informatico, Outsourcing nei processi di archiviazione
digitale, Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva, sicurezza,
normativa fiscale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Luglio 2006: Conseguito Certificate in English Level Intermediate
University of Oxford

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

2005-2006: frequentato corso di Inglese di Level Intermediate
British Schools of English di Reggio Calabria

Reading, Writing, Speaking & Listening of the English Language

Reading, Writing, Speaking & Listening of the English Language
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professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

15/03/2006: attestato di partecipazione all’incontro di studio “Affido
congiunto: cosa cambierà”
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Modifiche al codice di procedura civile in materia di affido dei figli in
caso di separazione e divorzio
25/11/2005: attestato di partecipazione al Forum Europeo
“L’innovazione per lo sviluppo – Esperienze a confronto”.
Camera di Commercio di Reggio Calabria su un’iniziativa di José
Manuel Barroso Presidente della Commissione Europea e con il
patrocinio della Regione Calabria e Unioncamere
Lo sviluppo delle imprese anche tramite l’innovazione tecnologica:
Politiche ed esperienze territoriali a confronto e Le politiche per lo
sviluppo di distretti tecnologici innovativi come forma emergente di
sviluppo regionale
Luglio 2005: Conseguito Certificate in English Level Two (Level Preintermidiate); Overall Grade: “Pass with Merit”
University of Oxford
Reading, Writing, Speaking & Listening of the English Language

2004-2005: frequentato corso di Inglese di Level TWO (Level Preintermidiate)
British Schools of English di Reggio Calabria
Reading, Writing, Speaking & Listening of the English Language

1/04/2005: attestato di partecipazione al Workshop “L'ICT
nell'Internazionalizzazione d'impresa: nuove tecniche e nuovi strumenti
per la formazione e l’assistenza per le imprese e il territorio”.
All’interno del Workshop ha relazionato sull’argomento “La
profilazione della clientela e i relativi adempimenti in materia di
trattamento dei dati personali”
Internazionalizzazione delle imprese anche tramite l’ICT. L’argomento
della relazione verteva sui mezzi di profilazione dei clienti sui siti Web e
gli obblighi giuridici in tema di trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L.gsv 196/2003
Studio Associato D&L e Edizioni Giuridiche Simone, con il patrocinio
di SCiNT Centro Studi & Ricerche per l’innovazione e
l’internazionalizzazione e la partecipazione di Sprint Campania, ICE,
IINTERTRADE, COSVITEC
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto

11/12/2004: attestato di partecipazione al Convegno “La Riforma del
Diritto Fallimentare”, 8 Crediti Formativi Professionali
Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria in collaborazione
con Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Consiglio Regionale
della Calabria
Diritto fallimentare

11/12/2004: attestato di partecipazione al Seminario di Studi sul tema
“La famiglia di fatto: tra autonomia negoziale e prospettive di riforma”
La famiglia di fatto, l’autonomia negoziale, la fine del rapporto e la
tutela del partner e della prole, i profili patrimoniali, la distribuzione
delle competenze giurisdizionali, la disciplina nei Paesi europei, i
progetti di legge italiani.
8-9/10/2004: attestato di partecipazione al Convegno “Firme
Elettroniche e digitali per il commercio elettronico e l’e-governement –
L’impresa, la Pubblica Amministrazione e il professionista tra dubbi,
applicazioni, falsi informatici ed esigenze di certezza”
Circolo dei Giuristi Telematici in collaborazione con SCiNT Centro
Studi & Ricerche per l’innovazione e l’internazionalizzazione, Ordine
degli Avvocati di Lecce
Firme elettroniche: rilievi sia civili che penali

14-16/09/2004: pubblicazione del saggio “File sharing tra diritto
d’autore ed esigenze di privacy”, redatto in collaborazione con l’Avv.
Andrea Lisi e sua relazione al Convegno “Internet, Music & Law
Conference” – 11/12 settembre 2004 Giardini Naxos Taormina
Riviste giuridiche on line Jei.it - Jus e Internet, Diritto.it., Altalex.com
File sharing e diritto d’autore e profili di sicurezza dei dati informatici

09-10/2004: pubblicazioni articolo “Dall’Agorà all’’E-marketplace”,
redatto in collaborazione con l’Avv. Andrea Lisi
Riviste giuridiche on line Jei.it – Jus e Internet, Dirittosuweb.com,
Diritto.it; rivista mensile ICT Security n. 27, ottobre 2004
E-marketplace come nuova forma di business tra privati

13/07/2004: attestato di partecipazione al Convegno “Il mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione”
Consip s.p.a., Provincia di Reggio Calabria, CCIAA di Reggio Calabria
E-marketplace come nuova forma di business per la Pubblica
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dello studio

Amministrazione

• Date

1/07/2004: pubblicazione articolo “Tecniche di indagine della Polizia
Postale nell’ambito dei reati informatici e nella pedopornografia on
line”
Rivista giuridica on line Diritto.it

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Attività investigative e formazione della prova nelle indagini contro i
reati informatici e la pedopornografia on line

30/06/2004: attestato di partecipazione al Seminario “E-security –
Privacy e Sicurezza informatica”
Posytron.com,
CCIAA
di
Reggio
Calabria,
IN.FORM.A,
ASSINDUSTRIA, Provincia di Reggio Calabria;
Sicurezza dei dati nelle imprese

7-8/02/2003: attestato di frequenza del Corso di formazione ed
aggiornamento “La Firma Digitale ed il Processo Telematico”
Posytron.com, I.U.R.C., A.I.G.A., e Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria
Firma digitale e processo telematico

Giugno 2002-gennaio 2003: attestato di frequenza del Corso di
formazione e aggiornamento in diritto minorile “Minori e
Giustizia…Minore Giustizia?”
Centro Tutela Minori Cooperativa “Il Sentiero” (con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati e dell’Associazione Magistrati)
Diritto minorile sia in ambito civile che penale

Dal 13/05/2002 è iscritta nell’Albo Regionale aspiranti docenti in corsi
di formazione professionale a gestione diretta
Regione Calabria – 12° dipartimento lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione, Occupazione – settore Formazione Professionale
Materie giuridiche ed economiche
Docente nei corsi di formazione professionale
11/03/2000: conseguita la Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto
Privato Comparato: relatore Prof.ssa Francesca Panuccio.
TITOLO DELLA TESI DI DISCUSSIONE
“LA VIE PRIVÉE: MOYENS DE PROTECTION “
Università degli Studi di Messina
Comparazione dei mezzi di tutela per il trattamento dei dati personali
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

nei sistemi francese e italiano

• Date

18/03/1999: conseguita la qualifica professionale di “Addetto alla
catalogazione dei beni culturali ed artistici per la valorizzazione del
patrimonio storico ambientale”
Regione Calabria, Liceo Ginnasio Statale del Convitto Nazionale “T.
Campanella” di Reggio Calabria, Ministero della Pubblica Istruzione,
Fondo Sociale Europeo.
Attività specifiche alla catalogazione dei beni culturali ed artistici sia per
i supporti cartacei che per ogni forma di manufatto artistico: scultura,
pittura e architettura e attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio
storico ed ambientale.
Catalogatore dei beni culturali ed artistici

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dottoressa in Giurisprudenza

ITALIANA
FRANCESE
Buona
Buona
Buona
INGLESE:
Luglio 2006: Conseguito Certificate in English Level Intermidiate
University of Oxford;
Luglio 2005: Conseguito Certificate in English Level Two (Level Preintermidiate) University of Oxford; Overall Grade: “Pass with Merit”.
Buona
Buona
Buona
o Curatrice delle pagine WEB del Comitato Pari Opportunità
all’interno del Sito dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria;
o È stata, inoltre, Responsabile del Gruppo Giovani
dell’associazione ONLUS “ITALIA NOSTRA”, sezione di
Reggio Calabria, venendo a contatto con personaggi illustri ed
istituzioni locali;
o è stata, altresì, a contatto con le scolaresche reggine nell’ambito
del progetto “Riciclare per creare”, organizzato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Protezione
Civile – Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza nel
settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione
Calabria - e dall’associazione Culturale Fiabe d’Estate;
o ha partecipato a gruppi di volontariato nell’ambito reggino.
1. Organizzazione in staff di eventi formativi del Comitato Pari
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ORGANIZZATIVE
PARTECIPANTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE

Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria;
2. Organizzazione in staff di conferenze e coordinamento dei
partecipanti del Gruppo Giovani di ITALIA NOSTRA;
3. Coordinatrice dell’attività dei praticanti presso lo Studio Legale
BELLANTONI.
1. Official Certification Microsoft Office Specialist: Microsoft
WORD 2000;
2. Official Certification Microsoft Office Specialist: Microsoft
EXCEL 2000;
3. Official Certification Microsoft Office Specialist: Microsoft
ACCESS 2000;
4. Official Certification Microsoft Office Specialist: Microsoft
POWER POINT 2000.
Marzo 1993: Ha vinto il concorso indetto dal Museo della Pasta della
Fondazione Agnesi con il tema “La pasta nell’alimentazione e la fame
nel mondo”.
Patente di Guida Cat. B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’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.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati per finalità di selezione di personale.
REGGIO CALABRIA, 02/05/2018

AVV. MONICA DELLE DONNE
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