AVV. GIORGIA LA LEGGIA
Nata a Marino il 12 aprile 1977, coniugata e madre di quattro figli
Domiciliata in Albano Laziale, Via C.C.Cavour,n . 20
Residente in Ariccia (RM), Viale degli Aceri, n. 42
Email: laleggiagiorgia@yahoo.it – PEC: giorgia.laleggia@oav.legalmail.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
Studio Legale Giorgia La Leggia ( Albano Laziale)
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale ad imprese e privati in materia di:
- diritto civile
- diritto bancario
- diritto commerciale
- diritto sanitario
- diritto dei consumatori
- diritto amministrativo
- contrattualistica

Sostituto processuale e fiduciaria dell’Azienda Usl Roma 6 per il Distretto del
Tribunale di Velletri.
Collaborazione con numerosi Studi legali ed Associazioni di Professionisti nella
redazione di atti amministrativi
Iscrizione alle liste dei difensori di Ufficio presso il Tribunale di Velletri.

Presidente del Consorzio Stradale Monte Gentile.

Organizzatrice e relatrice di incontri presso gli istituti scolastici in materia di
Violenza contro le donne e Bullismo
Gli incontri hanno avuto come scopo, quello di sensibilizzare i giovani adolescenti
sugli argomenti delicati come il Bullismo (pratica assai frequente all’interno degli
istituti scolastici) e della Violenza contro le donne.

EDUCAZIONE EDABILITA’
2018 - Oggi

Legale accreditato presso il Centro Antiviolenza Piccoli Passi di Ariccia

2010- Oggi

Corsi e Seminari di formazione in materia di Diritto di Famiglia
Accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Roma e Velletri

2008

Abilitazione all’esercizio della professione Forense presso la Corte d’Appello di
Roma.

2003 - 2006

Corso di preparazione al concorso in Magistratura presso la Scuola Rocco Galli

2002

Laurea magistrale in giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tor Vergata

1995-1996

Conseguimento del diploma presso il Liceo Classico – Ugo Foscolo
Ariccia

Lingue

Italiano: madre lingua
Inglese: livello intermedio
Utilizzo della lingua inglese per fini didattici e lavorativi.

Computer

Utilizzo avanzato dei principali pacchetti informatici, dei principali applicativi per il
deposito telematico degli atti giudiziari e delle banche dati giuridiche.

