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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Marzo 2018: Relatrice al convegno “Conservazione a norma dei messaggi Pec e nuovi 
servizi in convenzione” organizzato da  

 Ordine degli avvocati di Perugia – Lextel S.p.A. 
 

Aprile 2017- Novembre 2018: Corso di tecnica e deontologia dell’Avvocato penalista 
abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori di Ufficio 

 Ordine degli avvocati di Perugia – Camera Penale di Perugia “Fabio dean”                                             
 
Gennaio 2017: Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Perugia 
 
Settembre 2016: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
Gennaio 2014 – Dicembre 2015: Scuola Forense “Gerardo Gatti” e conclusione del 
secondo anno di corso con attestato di frequenza e pubblicazione nominativo nella 
graduatoria dei primi dieci classificati per merito 

 Ordine degli avvocati di Perugia 

 

Novembre 2013: Iscrizione all’Albo dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Perugia  
 Ordine degli avvocati di Perugia 

 
Marzo 2012 – Febbraio 2013: Tirocinio formativo “Sportello dei diritti” presso il 
carcere di Capanne, attività rivolta all’assistenza legale dei detenuti con il Tutor 
universitario Prof. Carlo Fiorio 

 Casa Circondariale di Perugia – Capanne e Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Perugia 

 
Giugno 2010: Tirocinio formativo presso lo Studio Legale Luic Febraro di Aix en 
Provence 

 Universitè d’Aix- Marseille3 



  

 
Giugno 2009 – Marzo 2011: Diplome universitaire in science penales et criminologie 
ISPEC 

 Universitè d’Aix- Marseille3 
 
Gennaio - Giugno 2009: Progetto Erasmus  

 Universitè d’Aix- Marseille3 
 
Ottobre 2013: Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 Università degli Studi di Perugia 
Votazione finale: 110/110 e lode  
 
Luglio 2003: Maturità scientifica 

 Liceo scientifico “G. Galilei” di Manfredonia (FG) 
Votazione finale: 100/100  
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Collaborazione con Lextel S.p.a. per assistenza e formazione ai professionisti: attività 
di supporto ai professionisti nell’ambito del Processo Civile Telematico e dei nuovi 
strumenti informatici divenuti operativi nell’amministrazione della giustizia (PEC, 
FIRMA DIGITALE, NOTIFICHE, PUNTO DI ACCESSO, DEPOSITI TELEMATICI) 

 Lextel S.p.a. - Ordine degli Avvocati di Perugia  
 

Attività di assistenza sulla piattaforma SIAMM: supporto rivolto agli Avvocati per la 
creazione ed il deposito delle istanze di liquidazione degli onorari nell’ambito della 
digitalizzazione degli strumenti rivolti ai professionisti 

 Ordine degli Avvocati di Perugia  
 
Collaborazione presso la cancelleria penale del Tribunale di Perugia 

 Ordine degli Avvocati di Perugia – Tribunale di Perugia 

 
Collaborazione presso studio legale come praticante avvocato 
  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Formazione professionale acquisita durante il percorso universitario mediante 
l’approfondimento extracurriculare del diritto e della procedura penale, con un 
approccio pratico e specialistico. 
Conoscenza delle dinamiche processuali, con particolare attenzione alla fase cautelare, 
relativamente alla quale lo studio è stato condotto in un’ottica di diritto comparato. 
Taglio internazionale delle competenze giuridiche in ambito penale e civile, con 
esperienza in studio legale francese. 



  

Aggiornamento costante  nelle materie di diritto e procedura penale, diritto e 
procedura civile e diritto del lavoro. 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
 

 Francese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE E TECNICHE 

 

 Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint); redattori per processo civile tele-
matico; piattaforma SIAMM del Ministero della Giustizia; assistenza dispositivi 
di firma digitale. 

 
 

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI 
 

 
Sono in possesso di patente automobilistica di categoria B. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 Giugno 
2003. 
 
Avv. Carolina Valeria Maria Orabona 


