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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECILIA VILLANI 
Indirizzo  STRADA TETTI BRAGARDO 6/A 10020 BALDISSERO TORINESE (TO), ITALIA 
Telefono  +39 333 46 99845 

Fax  +39 011 504370 
E-mail  cecilia.villani@yahoo.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  29 MARZO 1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2011 - Oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO LEGALE AVVOCATO CECILIA VILLANI, TORINO, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2009  Abilitazione alla professione forense nel 2008 ed iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del 
Foro di Torino 

• 2004  Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’aprile 2004 presso l’università degli Studi di Torino, 
con tesi in Diritto di famiglia dal titolo “L’affidamento di cui al Tit. I bis della Legge 184 e la sua 
applicazione nel Comune di Torino”, relatore prof. Leonardo Lenti, votazione 100/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

2009  Corso di perfezionamento nelle materie attinenti al diritto minorile ed alle problematiche dell’età 
evolutiva” 

  “Scuola per la formazione dell’avvocato della famiglia e del minore I-II modulo” 
2008  Scuola per la formazione del difensore di ufficio ed abilitazione 
2005  Scuola per la formazione dell’avvocato della famiglia e del minore” istituita dalla commissione 

famiglia del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino 
2004  Corso di formazione di “Diritto di famiglia” organizzato da Ipsoa editore in Torino; 
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2002  Corso di formazione sull’abuso all’infanzia: “Child Abuse” presso la Cooperativa Sociale “La 
Testarda” di Torino 

   
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La passione per il diritto della famiglia e la tutela del minore è maturata durante gli anni 
dell’università grazie anche a una preziosa collaborazione sorta con uno dei servizi sociali 
presenti sul territorio torinese, con il personale coinvolgimento in alcuni progetti di affidamento 
diurno di minori. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’ esperienza di collaborazione con i servizi territoriali ha permesso di sviluppare la capacità di 
lavoro in rete tra diverse professionalità utile per affrontare e gestire in modo serio ed equilibrato 
i vissuti soggettivi dei clienti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali strumenti informatici di produttività personale quali: Word, Excel, 
Power Point, Access. Navigazione e ricerca sul web, uso della posta elettronica (Outlook 
Express) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace molto la lettura, l’arte e il teatro 

 
 

PATENTE O PATENTI  B  
 


