CURRICULUM VITAE et STUDIORUM
Luisa Leopardi nata a L’Aquila li 10/01/1961, ivi residente in Via Porta
Napoli 16, C.F. LPRLSU61A50A345N, email luleop@yahoo.it , pec
luisa.leopardi@pecordineavvocatilaquila.it;
è sempre vissuta a L’Aquila ed ha compiuto gli Studi superiori presso
il Liceo Classico Domenico Cotugno, mentre lavorava per una agenzia
nazionale di sondaggi (DOXA), maturando esperienza di contatto con
settori sociali molto variegati;
ha acquisito conoscenza della lingua inglese;
è sposata dal 1990 ed ho due figli, una femmina nata nel 1992 e un
maschio nato nel 1994, entrambi studenti universitari;
ha frequentato gli studi universitari a Roma ed ha conseguito il
diploma di Laurea in Giurisprudenza il 28 novembre 1983 presso
l’Università La Sapienza di Roma;
si è iscritta al Registro dei Praticanti Procuratori del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila nel novembre 1983;
ha sostenuto e superato l’esame di stato e si è iscritta all’Albo degli
Avvocati (in quel tempo come Procuratore) del Consiglio dell’Ordine
dell’Aquila il 04/04/1986, all’età di venticinque anni;
ha lavorato e tutt’ora lavora in associazione professionale con altro
Collega, con utilizzo di strumentazione informatica e digitale;
si è iscritta all’Albo degli Avvocati in data 09/11/92;
ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione presso l’albo degli Avvocati con
Patrocinio dinanzi alle magistrature superiori in data 13.07.1997 ed ha
trattato, nel corso degli anni, alcune decine di ricorsi dinanzi alla
suprema Corte di Cassazione in Roma;
dall’inizio della professione si è occupata prevalentemente di diritto
civile, del lavoro e amministrativo presso i fori dell’Aquila, di Avezzano,
Pescara e Sulmona e da oltre un decennio segue anche il contenzioso
inerente il ramo dei pubblici appalti, servizi e forniture;
è membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila dal 2008;
in seno a detto Ufficio riveste la carica di Consigliere Tesoriere e, nella
delicata fase del post-sisma, ha gestito, insieme al Consiglio, le
problematiche sociali ed economiche dei Colleghi con Studio in L’Aquila
e nei Comuni del cratere;
nell’ambito del Consiglio dell’Ordine si interessa di Previdenza Forense;
ha inoltre collaborato ad istituire l’Organismo di Mediazione, a cui gli
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Avvocati del foro presentano la quasi totalità delle istanze di mediazione
obbligatoria, facoltativa e delegata del territorio;
per approfondire le problematiche tecnico giuridiche della mediazione
frequenta corsi di aggiornamento e le riunioni semestrali e/o annuali del
Coordinamento della Conciliazione Forense che si svolgono in tutta
Italia e raccolgono circa cento organismi diffusi sul territorio nazionale.
è docente della Scuola Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati dell’Aquila e partecipa ad incontri sulla formazione tenuti dalla
Scuola Superiore dell’Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense;
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi della vigente
normativa sulla privacy.
L’Aquila 15 maggio 2017
Avv.Luisa Leopardi
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