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Anno scolastico 1999/2000, Diploma di Maturità Scientifica indirizzo
sperimentale, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “T.
Monticelli” di Brindisi.
Anno accademico 2006/2007, Laurea in Giurisprudenza Vecchio
Ordinamento, conseguita presso l’Università degli Studi di Parma, titolo
della tesi “La prostituzione minorile”.
A novembre 2008 mi sono iscritta al registro dei praticanti Avvocati
presso l’Ordine degli Avvocati di Parma, conseguendo in data 10.11.2010
il relativo certificato di compiuta pratica.
Anno accademico 2010/2011, conseguito diploma di specialista per
le professioni legali, presso la scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università degli Studi di Parma, titolo della tesina
“L’addebito nella separazione”.
A marzo 2013, iscrizione all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di Parma.
Anno accademico 2014 - 2016, ho frequentato il Master in
Mediazione Familiare e Scolastica organizzato da Exinde Formazione
S.r.l. e accreditato AIMEF, all’esito del quale ho conseguito la relativa
qualifica di mediatrice familiare.
A novembre 2015 ho conseguito l’attestato di partecipazione al “Corso
di formazione per l’avvocato del minore nel processo civile”
organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Parmense e dove ho
partecipato anche in qualità di relatore all’incontro del 12 novembre 2015.
Da settembre 2015 a ottobre 2017 sono stata membro del Direttivo
dell’Associazione forense A.I.G.A. - Parma (Associazione Italiana
Giovani Avvocati), investendo la carica di consigliera.
In aprile 2016 ho partecipato, conseguendo il relativo certificato, al
viaggio-studio “Internetional Legal Practice-Study Visit to Philadelphia”
tenutosi in Philadelphia (USA) e organizzato da ECCLE (European
Center for Continuing Legal Education) ed EFLIT.
Da ottobre 2017 a luglio 2019 sono stata Presidente dell’Associazione
forense A.I.G.A. - Parma (Associazione Italiana Giovani Avvocati
sezione di Parma).
Da febbraio 2019 sono stata eletta come consigliera dell’Ordine degli
Avvocati di Parma.
Da marzo 2019 sono membro del Comitato Pari Opportunità presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma
Da novembre 2019 a ottobre 2021 sono stata membro della
Commissione di Diritto di Famiglia di A.I.G.A. nazionale
Da giugno 2020 frequento il corso “Violence against woman and
domestic violence” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense
nell’ambito del programma Help.
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A maggio 2022 ho conseguito l’attestato di partecipazione al “Corso di
formazione del curatore speciale del minore” organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Parma e dall’Ordine degli Avvocati di Modena, alla
quale organizzazione del corso ho partecipato.
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Anno 2008, ho lavorato, con contratto a tempo determinato, presso la
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. - sede
centrale di Parma, via Università n. 1.
Da ottobre 2008 a dicembre 2017 ho collaborato presso uno studio
legale, ove ho svolto la pratica forense, occupandomi di contenziosi in
materie civilistiche, in particolare, di contenziosi in materia di diritto di
famiglia pertanto di procedimenti di separazione, di divorzio, affidamento
di figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti per la dichiarazione di
adattabilità di minori etc.
Da gennaio 2018 titolare dello studio legale Avv. Alessandra Palumbo,
con studio in Parma, Borgo Garimberti n. 6. Mi occupo prevalentemente
di contenziosi in materia di diritto di famiglia, con particolare attenzione
ai procedimenti di divorzio e separazioni relativi a matrimoni
internazionali, applicando le normative europee e le convenzioni
internazionali.
Il 12 novembre 2015, ho partecipato, in qualità di relatrice, al “Corso di
formazione per l’avvocato del minore nel processo civile”
organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Parmense, trattando il
tema delle obbligazioni alimentari con particolare attenzione
all’applicazione del Regolamento CE n. 4/2009.
A luglio 2016 ho partecipato alla tavola rotonda tenutasi nell’ambito del
progetto europeo “Planning the future of cross-border families: a path
through coordination (EUFam’s)” (JUST/2014/JCOO/AGOSTO
2013/CIVI/7729), finanziato dalla Commissione Europea e coordinato
dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Milano.
Il 6 maggio 2017, ho partecipato, in qualità di relatrice, al ciclo di
seminari dal titolo “PSYLIVE” organizzato dall’Osservatorio Psicologi
Parmensi unitamente ad AIGA Parma.
Il 24 marzo 2018, ho partecipato, in qualità di relatrice, al convegno “Il
diritto alla bigenitorialità è una realtà?Buone prassi e strumenti a
tutela dei legami familiari” organizzato dall’Osservatorio Psicologi
Parmensi in collaborazione con il Comune di Parma.
A maggio 2019 ho partecipato all’Italian Exchange Seminar
organizzato nell’ambito del progetto “EUFam’s II – Facilitating crossborder family life: towards a common European understanding”,
coordinato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Verona.
Dal 2017 ad oggi ho organizzato e moderato moltissimi convegni e
seminari, trattando molti temi, in particolare il tema della violenza sulla
donna, la tutela dei minori e la mediazione familiare.

PRESTAZIONI VOLONTARIE

Anno 2000, Acquisizione del titolo di “Pioniere” presso la “Croce Rossa
Italiana” di Brindisi. Per diversi anni ho fatto volontariato presso il reparto

pediatrico dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.
Anno 2015, faccio parte dell’Associazione di volontariato V.I.P. (Viviamo in
Positivo) Parma Onlus e faccio volontariato, come “claun” di corsia, presso
il reparto di geriatria dell’Ospedale Maggiore di Parma.
CONOSCENZE

•

Anno 2006, frequentato il corso di “livello intermedio superiore
di lingua inglese”, svoltosi presso l’Università degli Studi di
Parma, con conseguimento del relativo attestato di frequenza.

•

Anno 2007/2008, frequentato “corso d’inglese di terzo livello”
presso l’Università Popolare di Parma, con conseguimento del
relativo attestato di frequenza.

•

In data 1 luglio 2015, ho conseguito l’attestato di perfezionamento
in inglese giuridico del corso EFLIT – English for Law &
International Transaction tenutosi presso l’Università degli Studi
di Parma.

•

conoscenza sistema operativo Windows XP e precedenti;

•

conoscenza del browser Internet Explorer (configurazione,
connessione e utilizzo del programma) e del Programma Outlook
Express (configurazione e creazione di una casella di posta
elettronica e utilizzo del programma);

•

ottima conoscenza del pacchetto Office;

La sottoscritta autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e successive

