CURRICULUM VITAE
-

L’Avv. Donatella Boccabella è nata a L’Aquila il 27-08-59, ed è ivi residente.

-

Esercita la professione di Avvocato in L’Aquila, con studio in Via Colle Pretara n.
70

(tel.

e

fax

0862-413388

–

cell.

328-8387319

–

mail

donatella.boccabella@gmail.com), soprattutto nell’ambito del diritto civile, del
diritto amministrativo e delle esecuzioni; con competenze acquisite nel corso della
vita e della carriera, ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
-

Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “D.Cotugno”
di L’Aquila.

-

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 12-07-84 presso l’Università
“La Sapienza” di Roma (con votazione 110/110).

-

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione legale presso la Corte
d’Appello di L’Aquila il 12-02-87, con iscrizione all’Albo dei Procuratori dal 20-0287, a quello degli Avvocati dal 22-02-93 ed all’Albo Speciale degli Avvocati
Cassazionisti dal 29-07-99.

-

Ha svolto l’incarico di Legale dello I.A.C.P. di L’Aquila (essendo risultata vincitrice
del relativo Concorso Pubblico per titoli ed esami) dal 28.12.93 al 1° marzo 1995;
data in cui ha ripreso a svolgere la libera professione.

-

E’ componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte d’Appello
di L’Aquila dall’anno 2008 ad oggi.

-

E’ componente del Consiglio Direttivo e Coordinatore dell’Organismo di
Mediazione Forense presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila.

-

E’ componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione Forense del
COA di L’Aquila.

-

Ha conseguito il titolo di mediatore, partecipando, nel 2010, con esito positivo al
“Corso di alta formazione per conciliatore professionista” accreditato dal Ministero
della Giustizia e tenuto dalla S.A.C.A. – Società di Avvocati per la Conciliazione e
l’Arbitrato di Roma; ed ha provveduto a partecipare ai corsi di aggiornamento
biennale previsti dalla normativa ai fini di un valido svolgimento della funzione.

-

E’ docente di “ADR” presso la Scuola Forense di L’Aquila.

-

Partecipa attivamente alle Assemblee annualmente indette dal Coordinamento
della Conciliazione Forense, associazione costituita nel 2008 da alcuni Organismi
di Conciliazione e Consigli dell’Ordine degli Avvocati al fine principale di

coordinare le iniziative nel campo della risoluzione alternativa delle controversie,
cui da anni ha aderito anche l’Organismo di Mediazione di L’Aquila.
-

Ha partecipato come moderatore all’evento dedicato a “La Mediazione”
nell’ambito degli incontri di aggiornamento sul tema “Il nuovo processo civile e le
forme alternative di risoluzione delle controversie”.

-

E’

componente

della

Commissione

Responsabili

della

formazione,

dell’aggiornamento forense e Scuole Forensi dei COA d’Abruzzo.
-

E’ componente, quale referente della formazione per l’accesso, del gruppo
“Contenuti” dei Laboratori presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura –
Fondazione del CNF.

-

Quale referente del COA L’Aquila, ha partecipato alla progettazione ed
all’organizzazione del I e del II Corso di preparazione per i Gestori dei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del
consumatore, a cura dell’Università degli Studi di Teramo, della Fondazione
Forum Aterni e dei COA d’Abruzzo.

L’Aquila lì 13 gennaio 2018.
Avv. Donatella Boccabella.

