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Mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia sia in ambito nazionale ed internazionale e recupero crediti (esecuzioni 
mobiliari, immobiliari e presso terzi),  non solo in qualità di avvocato ma anche come docente. Attraverso numerosi viaggi 
all’estero (sia per studio che per lavoro) ho sviluppato abilità comunicative in quanto ho lavorato a progetti  
multidisciplinari e multiculturali. Tutto ciò ha contribuito a potenziare la mia adattabilità alle varie situazioni e a lavorare in 
modo efficiente in situazioni sotto pressione. Ultimamente mi occupo a pieno ritmo di questioni inerenti all’ambito 
societario delle municipalizzate n.q di Presidente del CDA. Ho una forte tendenza a far valere la mia leadership 
all’interno dei numerosi team nei quali ho collaborato e gestito con una forte tendenza al raggiungimento degli obiettivi. 
Possiedo spiccate capacità organizzative e di problem solving. 

Esperienze Lavorative 
 
 

 2015                
 Ottobre             Nomina a Responsabile anticorruzione per Cisterna Ambiente Spa 
 
 Giugno             Fondatrice Casa Famiglia “ La Casa del Sole “ presso il Comune di Cori 
 
 Aprile                Fondatrice Sportello Antiviolenza press oil Comune di Sezze Romano 
                           
                           
 
2014-2015 Presidente Consiglio d’Amministrazione di “ Cisterna Ambiente Spa” ancora in carica 

 
 

2014  
Collaborazione per l'apertura di centri antiviolenza 
 
Docente presso il Master II livello sulla “Mediazione familiare” svoltosi sia nel Comune di Latina che a 
Tivoli ed organizzato dall’Istituto HFC di Roma 
 
Delegata alle vendite immobiliari per il Tribunale di Latina 
 

2013 Carica nel Consiglio Direttivo AMI Lazio- Avvocati matrimonialisti Italiani (ancora in carica). 
 
Avvocato delegazione italiana, Panama City, Panama (da luglio a settembre 2013). 
Progetto volontariato atto a portare energia solare nelle zone rurali del Paese, in collaborazione con il 
Ministero dell’ambiente Panamegno. 
•  riunioni con: CEO of ENSA, Director de Electricidad of Panama (SNE), Engineers of SNE,  
•  creazione di un database di contatti specifici per la realizzazione dei progetti 
 

2012 Co-fondatrice del “Family Point” presso il Comune di Pontinia. 
 

2011 Fondatrice e Presidente Associazione Futuri e Giovani Avvocati di Latina. 
 

dal 2010 Responsabile AMI-Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani Sezione Territoriale di Latina in carica 
 

2009 Partecipazione al Forum Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia  
 

dal 2007  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Latina. 
Attività da libero professionista prevalentemente nel campo del: 



•  recupero crediti : esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi, opposizione all’esecuzione, 
opposizioni agli atti esecutivi, in qualità di legale di società nazionali e internazionali. 
• diritto di famiglia :  separazioni, divorzi, diritto di famiglia internazionale, adozione di minori, 
sottrazione internazionale di minori. 
 

 

 
 

	

Formazione 
 

dal 2011 Conciliatore e mediatore professionista 
 

2006 Master di II livello in “Diritto del Minore”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Tutela della Persona del Minore, direttore 
didattico Avv. Prof. Cesare Massimo Bianca. 
Stage presso lo studio legale dell’Avv. Bernardi, Roma; Centro “Girasole” dell’Ospedale “Bambin 
Gesù”, Roma; Tribunale dei Minori, Roma. 
 

1999-2004 Laurea in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli in Roma, indirizzo giuridico economico, 
profilo civilistico, con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “La responsabilità delle autorità 
amministrative indipendenti per omissione delle funzioni di controllo”, Prof. Marcello Clarich. 

 

 

Conoscenze Linguistiche 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: Avanzato 
Spagnolo: Ottimo 
Tedesco: Buono  
 

Convegni  e Corsi di Formazione Organizzati 
 

2011-2015 
 
Organizzatrice e docente del Master in “Mediazione familiare” AMI Latina-Studio HFC, accreditato AIMEF e accreditato 
dal COA di Latina; 
 
Organizzatrice e moderatore Convegno AMI- Sezione Territoriale di Latina, “Adozione: profilo psicologico e giuridico di 
un istituto ancora da migliorare” (Sala Conferenze Hotel Enea –Aprilia); 
 
Organizzatrice e moderatore Convegno AMI-Sezione Territoriale di Latina “Il risarcimento del danno endofamiliare” 
(Sala Conferenze università “La Sapienza” di Roma, sede distaccata di Latina”; 
 
Organizzatrice Convegno AMI Nazionale “Orfani di genitori vivi: la PAS tra diritto e psicologia” (Campidoglio-Roma). 
 

Articoli 
 
“The debt of developing countries” 
“La procreazione artificiale: evoluzione giuridica e problematiche connesse alle nuove tecniche di AID e AIH”, cattedra 
di diritto civile, Prof. Bessone 
“Genitorialità non voluta: il danno da procreazione per mancata interruzione di gravidanza e fallito intervento di 
sterilizzazione” 
“Il comodato nella separazione: la pronuncia della Cassazione 15986/10” 
“Il diritto all’ascolto del minore” 
“La Kafala islamica” 
“Matrimoni tra persone dello stesso sesso: il no della Consulta e il precedente del Tribunale di Latina” 
“No addebitabilità della separazione in caso di infedeltà reciproca” 
“Risarcimento del danno al convivente omosessuale” 
 



 

Stampa e Interviste 
 
- “Tribunale di Latina provvedimento 16.09.2014 : diritto alla salute e rettifica di sesso pubblicato sul “Il Quotidiano di 
Latina” del 17.09.2014 
-“TRIBUNALE DI LATINA provvedimento 08.01.2013: diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo nel caso in cui la madre cambi la propria residenza e quella del figlio-poteri del Tribunale di rimodulare gli 
incontri padre-figlio-mediazione familiare” pubblicato su “La Provincia” del 26.01.2013. 
- “Il turismo divorzile” intervista su “La Provincia” 
-Latina Oggi mercoledì 5 ottobre 2011 “Adozione avvocati a confronto” 
-Virgilio Roma 12 ottobre 2011 “Adozioni: Roma, se ne discute venerdì ad Aprlia a convegno AMI-AFAA”; 
-Libero news.it 12 ottobre 2011; 
-L’indipendente.net 12 ottobre 2011 
-Interviste per Extra TV e Lazio TV in tema di diritto di famiglia 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 

Avv. Claudia Depalma	


