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DOTT.SSA VALENTINA ROMAGNOLI 

*_* 

Nata a Macerata il 25 gennaio 1990, praticante avvocato presso lo Studio Legale 
Interlex di Macerata. 

Formazione 

Settembre 2014: iscrizione all’Albo dei Praticanti forensi - Ordine degli Avvocati di 
Macerata. 
Luglio 2014: conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Macerata (Laurea Magistrale a Ciclo Unico Quinquennale), voto 110/110 con 
lode, tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo “L’assunzione di informazioni nelle 
investigazioni difensive”, relatore Prof.ssa Claudia Cesari. 
Luglio 2009: conseguimento della Maturità Linguistica presso Liceo L. da Vinci, 
Civitanova Marche, voto 100/100, con acquisizione di buona conoscenza della lingua 
inglese (certificazioni PET, FCE), della lingua spagnola e basilare conoscenza del 
tedesco. 

Attualmente 

Svolge la pratica forense presso lo Studio Interlex, al fine di sostenere l’esame di 
abilitazione alla professione legale nella sessione dicembre 2016.  
Si dedica principalmente alle posizioni di materia penale ed, in particolare, alla 
predisposizione di atti di denuncia-querela, costituzione di parte civile, costituzione di 
responsabile civile, istanze di applicazione di misure cautelari, memorie ex art. 415 bis 
c.p.p., attività di indagine difensiva (raccolta di documenti, verbalizzazioni di 
informazioni rilasciate da persona in grado di riferire circostanze utili, collaborazione 
con Agenzie di Investigazioni Private). 
Collabora, altresì, alla predisposizione di quanto necessario per il conseguimento del 
Rating di Legalità per imprese di primaria rilevanza sul territorio nazionale 
(acquisizione di autocertificazioni societarie, implementazione di Protocolli aziendali, 
adesione a Protocolli di Legalità locali e nazionali, implementazione di Codici Etici e 
Linee di Condotta, adeguamento ai principi della Corporate Social Responsability, 
studio ed elaborazione di Modelli di Contrasto alla Corruzione, predisposizione della 
domanda per l’ottenimento del Rating di Legalità rivolta all’Autorità Garante per il 
Commercio ed il Mercato).  

Altre esperienze formative 

Stage formativo ante lauream (marzo-aprile 2014) presso Studio Legale Interlex, durata 
complessiva di ore 150. 
Partecipazione a Seminari universitari: 



- Gruppo di Seminari accreditati in Diritto Processuale Civile (Prof. R. Donzelli): 
“La mediazione civile”, “Il Procedimento Esecutivo”, “Il Procedimento 
cautelare”, “Il Ricorso per Decreto Ingiuntivo”, “Il Processo nella dimensione 
pratica” (anno accademico 2013-2014); 

- Seminari accreditati in Diritto Processuale Penale (Prof.ssa C. Cesari): “Diritto 
alla verità e segreto di Stato”, “Diritti umani e detenzione” (anno accademico 
2013-2014); 

- Seminario accreditato in Diritto Tributario (Prof. V. Uckmar): “L’abuso del 
diritto” (anno accademico 2012-2013). 

Stage formativo presso il Comune di Monte San Giusto, Ufficio del Segretario, durata 
complessiva di ore 150 (anno 2012). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


