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Claudia Odorisio 

Avvocato 

Informazioni personali 

Indirizzo: Viale delle Milizie n. 9, 00195 Roma 

Telefono: Mobile +393381318822 – Fisso 0696527097 

E-mail: claudia.odorisio@gmail.com 

Pec: claudiaodorisio@pec.it  

Data di nascita: 28 maggio 1983 

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dal: 17 novembre 2011 

 

Esperienze lavorative 

 Avvocato presso lo Studio Legale Napolitani-Spinoso da ottobre 2016 ad oggi 

Attività: Collaborazione nelle attività di studio, con specializzazione in materia di diritto 

civile, diritto di famiglia e minorile. 

 

 Avvocato, presso lo Studio Legale Gambarota, da settembre 2014 a settembre 2016 . 

Attività: Collaborazione nelle attività di studio, con specializzazione in materia di diritto 

civile, diritto di famiglia e minorile. 

 

 Avvocato, presso lo Studio Legale Associato Lana-Lagostena Bassi, da gennaio 2011 a 

settembre 2014.  

Attività: Collaborazione nelle attività di studio, con specializzazione in materia di 

responsabilità civile, diritto sanitario e diritto di famiglia. 

 

 Praticante, studio legale Gambarota, dal settembre 2008 ad ottobre 2010. 

 

 Consulente legale, Avvocato di strada Onlus, da aprile 2009 a gennaio 2011.  

Attività di volontariato 

 Socia della Onlus Differenza Donna, dal settembre 2017 ad oggi 

 

 Amnesty International, sezione Piemonte e Valle d’Aosta, dal 2006 al 2008. 

Attività: Collaborazione alla preparazione e realizzazione di percorsi educativi rivolti agli 

studenti delle scuole medie superiori di Torino ed in particolare dei programmi “ Mai più 

violenza sulle donne” e “ Combattere lo sfruttamento del lavoro minorile”. 
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 Draw me a Smile Onlus, Torino, dal 2006 al 2008.  

Attività: Collaborazione alla realizzazione di un progetto internazionale di scambio 

culturale ed animazione socio-educativa rivolta a bambini ed adolescenti di alcune delle 

aree più colpite dalla guerra dei Balcani. 

 

Istruzione 

 Università degli Studi di Torino, dal 2006 al 2008. 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza con tesi dal titolo “La tutela giuridica contro 

la violenza sulle donne nell’Unione Europea: il caso della Spagna”. 

Relatrice Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni Prat, docente di diritto costituzionale e 

diritto pubblico comparato. 

Votazione 110/110 e lode. 

 

 Università degli Studi di Torino, dal 2002 al 2006. 

Corso di laurea di primo livello in Scienze giuridiche con tesi dal titolo “ Le azioni positive 

a favore delle donne nella giurisprudenza americana ed europea: due sentenze a confronto”. 

Relatrice Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni Prat, docente di diritto costituzionale e 

diritto pubblico comparato. 

 

 Liceo classico E.Q. Visconti di Roma dal 1996 al 2002. 

Conseguimento del diploma di maturità classica. 

Training 

 Corso di formazione per operatrice di Centri Antiviolenza.  

Differenza Donna Onlus gennaio- giugno 2017 

 

 Corso di alta formazione in diritto penale della famiglia. 

Associazione degli avvocati romani, Roma marzo 2014.  

 

 Corso sulla tutela europea dei diritti umani.  

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Roma, novembre 2009. 

 

 Corso di inglese giuridico ed economico. 

Centro di Formazione dell’ILO, Torino, ottobre 2006 – gennaio 2007. 

 

 “Conflitto in Bosnia Erzegovina e Nation Building Operation”. 

Seminario di 40 ore organizzato dal Movimento Studentesco per l’Organizzazione 

Internazionale (MSOI), Torino, settembre 2006. 
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Lingue 

Italiano: madrelingua. 

Inglese letto, scritto e parlato: buono. 

Francese letto, scritto e parlato: scolastico – D.E.L.F. A1. 

 

Capacità e competenze informatiche 

 MS Office (Word, Excel, Explorer, Power Point). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003. 


