
CURRICULUM VITAE

Irene Ciaramaglia

Dati Personali

Data e luogo di nascita: 06/12/1979 – Formia (LT)
Città di Residenza: Bracciano

Esperienze lavorative

 dal 2019  ad oggi:  Associazione Gaia Lex – Animali e Ambiente; Avvocato Animalista –
difesa animali e ambiente;

 da aprile 2016 a maggio 2016: CAS Bracciano; Operatore Giuridico;
 da  dicembre 2014  a aprile 2015: Studio Legale Avv. Maurizio Misirocchi – Forlì (FC) –

studio civilistico;
 da settembre 2014 a dicembre 2014: Studio Legale Avv. Odovilio Lombardo – Forlì (FC) –

studio specializzato in diritto dell’immigrazione;
 da settembre 2013 a settembre 2014: CREA Casa – Agente in Attività Finanziaria c/o sede

CREDEM Banca Forlì (FC); gestione credito al risparmio;
 da gennaio 2013 a settembre 2013: Associazione Scolastica Genitoriale “Dante Alighieri” –

Cesena (FC) – tutor supporto scolastico DSA;
 da settembre 2012 a novembre 2012: Studio Legale Avv. Maurizio Parisio – Napoli – studio

civilistico specializzato in pratiche assicurative;
 da luglio 2005 a luglio 2012: Studio Legale Avv. Armando Rossi – Napoli. Studio di diritto

civile e penale.  

Esperienze politiche amministrative ; lavorative ; di associazionismo ; volontariato

 da marzo 2019 sino ad oggi: Tutore M.S.N.A. Lazio (Minori Stranieri Non-Accompagnati)
– Roma. Tutrice di minori stranieri con ingresso in Italia senza figure genitoriali; assistenza
giuridica e sostituzione nella potestà genitoriale;

 da dicembre 2014 a  gennaio 2015:  Istituto  Romagnolo per  lo Studio dei  Tumori  "Dino
Amadori" - IRST IRCCS Meldola (FC) –  Assistenza ai malati oncologici;

 da maggio 2013 ad agosto 2013: Con...Tatto OdV c/o Casa Circondariale di Forlì (FC).
Figura di riferimento per i parenti dei detenuti, con accoglienza e ospitalità all’ingresso della
struttura carceraria.

Istruzione

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà degli Studi di Napoli “Federico II”;
 Master  in  Esperto  di  Psicologia  Giuridica  conseguito  presso  il  Centro  Studi  Politeia  di

Napoli;
 Corso di Specializzazione in Scienze Giuridiche conseguito presso l’Istituto Arturo Carlo

Jemolo;



Conoscenze Linguistiche

 Francese-livello buono
 Inglese base

Ulteriori informazioni

Da sempre impegnata in attività di salvaguardia dei Diritti degli Animali e controllo del randagismo


