Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Federica LEUZZI

Indirizzo(i)

Viale della Libertà, 73100 – LECCE (ITALY)

Telefono(i)

+39.0832.314028

Fax

+39.0832.396812

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Cellulare:

+39.340.4694216

federicaleuzzi@yahoo.it
italiana
19.06.1984

Sesso

femminile

Occupazione

Avvocato

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

04.10.2011 à
Avvocato
L’attività che concretamente svolgo non si limita alla partecipazione ad udienze innanzi alle
giurisdizioni ordinarie, ma comprende sia attività stragiudiziale (ad es. stesura di pareri motivati) sia
attività giudiziale (ad es. redazione di atti strettamente giudiziali, in ambito penale, civile ed
amministrativo).
Collaboro con lo studio Legale “CONTE” con sedi in Lecce, Bari e Roma
Diritto penale (in particolare: diritto penale dell’ambiente e diritto penale dell’economia, reati di violenza
sessuale, immigrazione clandestina e criminalità organizzata, procedimento minorile, procedimenti
innanzi al Tribunale di Sorveglianza), Diritto civile (in particolare: responsabilità contrattuale e danno
risarcibile), diritto amministrativo (in particolare: urbanistica ed edilizia).
01.01.2009 – 03.10.2011

Lavoro o posizione ricoperti Praticante e patrocinante presso lo studio legale “Conte”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Francesca G. Conte, via Parini, 1, LECCE
Tipo di attività o settore Penale e civile
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
Federica LEUZZI

01.01.2010 – 30.07.2010
Vice Procuratore Onorario nelle cause innanzi al Giudice di Pace
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
Pubblica accusa nelle udienze penali per i reati di competenza del Giudice di Pace
01.02.2008 – 31.01.2009
Tutor nell’ufficio “Relazioni Internazionali” presso l’Università del Salento
Coadiuvare gli studenti vincitori di borse di studio “Erasmus” nella redazione o compilazione di
iscrizioni, immatricolazioni, piani di studio, domande di posti alloggio o corsi di lingua. Contattare
università straniere (principalmente spagnole) per favorire scambi interculturali.
Università del Salento
Relazioni internazionali

Istruzione e formazione
Date

15.11.2011 – 25.02.2012

Titolo della qualifica rilasciata Master di specializzazione in “Esperto Ambientale”
Principali tematiche/competenze Oltre ad illustrare le principali norme in materia ambientale (in particolare
professionali acquisite In tema di diritto ambientale, illeciti, rifiuti, VIA, – VAS – IPPC,
scarichi, emissioni, bonifica, danno ambientale, energia, rumore ed
elettrosmog, SGA e pianificazione territoriale), ha fornito una conoscenza
di tali norme nella realtà professionale quotidiana
Nome e tipo di organizzazione erogatrice Scuola di formazione “IPSOA”, gruppo Wolters Kluwer, sede di Bologna
dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

20.01.2009 – 07.09.2010
Diploma di specializzazione previa discussione di Tesi di specializzazione, dal Titolo “Il prelievo
coattivo di campioni biologici”, nonché “nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2009”
La Scuola di Specializzazione per le professioni legali ha consentito l’acquisizione di conoscenze
approfondite e competenze specifiche caratterizzanti la professionalità di magistrati ordinari ed
avvocati, anche con riferimento sia alla crescente integrazione internazionale della legislazione dei
sistemi giuridici, sia alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso l’Università del Salento

01.10.2009 – 30.04.2010

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di Tirocinio formativo.
Lo stage effettuato ha consentito l’affiancamento di un magistrato ordinario - in funzione giudicante - e
l’assistenza alle udienze dibattimentali di Tribunale, sia in composizione monocratica, sia in
composizione collegiale.

Principali tematiche/competenze
acquisite

Studio delle cause penali, attraverso l’accesso diretto ai fascicoli dibattimentali. Redazione di sentenze
penali

Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice Tribunale di Lecce
dell’istruzione o formazione
Date 15.12.2008 – 23.12.2008

Titolo della qualifica rilasciata Stage di orientamento al lavoro per neo laureati

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice Progetto Bussola / Università del Salento / Future Service s.r.l.
dell’istruzione o della formazione
Date 10.2006 – 10.2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Giurisprudenza
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Principali tematiche Formazione giuridica superiore
/competenze acquisite
Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice Università del Salento
Dell’istruzione o formazione
Livello nella classificazione nazionale Laurea di II livello

Date 12.2006 – 12.2007
Titolo della qualifica rilasciata Master in “Criminologia clinica e psicopatologia forense”
Principali tematiche Acquisizione di competenza nel settore della prevenzione e del trattamento dei comportamenti a
/competenze acquisite rischio e devianti e della riabilitazione psico-sociale al fine di qualificare le professionalità del mondo
del lavoro presso istituzioni pubbliche ed organizzazioni private, nonché in ambito giudiziario e
penitenziario.
Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice Università del Salento
Dell’istruzione o formazione
Livello nella classificazione nazionale Mater di I livello
Date 09.2005 – 07.2006
Titolo della qualifica rilasciata Studente “ERASMUS”
Principali tematiche/ Il progetto ERASMUS, cui ho partecipato per oltre 9 mesi in quanto studente universitario, mi ha
competenze acquisite consentito di svolgere un periodo di formazione presso l’Università “San Pablo CEU” di Madrid. Il
periodo trascorso all’estero è stato fondamentale non soltanto dal punto di vista linguistico o didattico,
ma anche – soprattutto – dal punto di vista socio-culturale e personale.
Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice Unione Europea – Università degli Studi di Lecce
dell’istruzione o formazione

Date 10.2003 – 10.2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in scienze giuridiche
Principali tematiche Preparazione in ambito tecnico-giuridico
/competenze acquisite
Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice Università degli Studi di Lecce
Dell’istruzione o formazione
Livello nella classificazione nazionale Laurea di I livello
Date 09.1998 – 07.2003
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica
Nome e tipo dell’ente di istruzione

Liceo ginnasio “G. Palmieri” – Lecce

Livello nella classificazione nazionale Diploma
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Nome e tipo dell’ente di istruzione

Liceo ginnasio “G. Palmieri” – Lecce

Livello nella classificazione nazionale Diploma

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Spagnolo (Castigliano)
Inglese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Altre capacità ed interessi

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2 Utente avanzato C2

Utente
avanzato

C2 Utente avanzato C1

Utente
avanzato

C1 Utente avanzato

Utente
autonomo

Utente
avanzato

B2

Utente
autonomo

Utente
autonomo

B1

B1

C1

B2

Utente
autonomo

Ottime relazioni interpersonali
Buona capacità organizzativa e di problem solving
Discreta conoscenza di sistemi operativi e linguaggi di programmazione.
Buono utilizzo di word processor, fogli elettronici e data base.
Ottima competenza per la navigazione in internet.
Discreta conoscenza di realizzazione di siti web e reti di trasmissione multimediali.

Su impulso degli insegnamenti scolastici, ho sviluppato una fortissima propensione per la filosofia, in
particolare per gli esponenti del romanticismo tedesco e per gli strutturalisti francesi contemporanei.
B

Dal 2006, intrattengo rapporti di collaborazione gratuita con l’Universidad “San Pablo CEU” di Madrid,
per la quale redigo articoli sui rapporti socio-culturali tra Italia e Spagna.
Nel Giugno 2011, ho iniziato la procedura di omologazione del titolo universitario, sostenendo esami di
profitto, al fine di poter esercitare la professione forense anche all’estero (in particolare in Spagna).
1.
2.
3.
4.
5.

Diploma di specializzazione per le professioni legali
Attestato di svolgimento di funzioni di VPO
Attestato di superamento del Mater in “Criminologia clinica e psicopatologia forense”
Certificato “Erasmus”
Certificati linguistici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Firma
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