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Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 7574/2019/R
AI nome di:
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita
Sesso

sulla richiesta di:
per uso:

PAGLIOCHINI
RAFFAELLA
03/07/1972
FOLIGNO (PG) ITALIA
F
-

INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRAYrO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO

SPOLETO, 10/10/2019 11:32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(GRECO ANO-LO)

4

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.RR 28dIcembre2000, n: 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.Igs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle aulorilà amministrative straniere.
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CURRICULUM VITAE

NOME:

Pagliochini Raffaella, nata a Foligno (PG), il 3 luglio 1972, residente in Todi (PG),
frazione Pantalla- via Piana n. 133 —06059, coniugata con prole;

PROFESSIONE: AVVOCATO civilista familiarista

Competenza professionale anche in materia di d. del lavoro
risarcimento danni responsabilità medica

—

—

Studio: Todi (PG), voc. Bodoglie n. 180/17- loc. Ponterio
Tel.! Fax: 075.8945502 Celi. 338.4824130
..

Posta certificata: raffac11a.paa1iochini@avvocatipcrLI~iafl~Jt
Email:
studio1e~pa~1iochini~libero.it
raffaeliapauliochini(WlibcrO it
raffaeIlapa&iochini~gmail.coii1
TITOLI DI STUDIO ed INTERESSI PROFESSIONALI:
• maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “Jacopone da Todi”, Todi (PG), con
votazione 52/60, anno accademico ‘90/’9 1;
• diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università di Perugia Facoltà di
Giurisprudenza, in data 23 aprile 1998 per l’anno accademico ‘96/’97, con votazione
108/110; tesi di laurea in diritto processuale civile di natura sperimentale e comparata col
diritto francese e tedesco, dal titolo “La decisione di merito della Corte di Cassazione”
relatore proff. Mauro Bove;
• abilitazione all’esercizio dell’attività forense, conseguita in data 29 settembre 2003;
• Mediatrice familiare, con titolo conseguito a seguito di master formativo anno 2011/2012
iscritta A.I.M.E.F. al n. 1321;
• Vicepresidente A.I.M.E.F. Umbria;
• Vicepresidente Associazione “Gruppo Supporto Gestione Crisi”, associazione professionale
specializzata nella gestione delle crisi familiari, con sede in Perugia;
-

-

-

•

relatrice in ALTO CORSO DI FORMAZIONE MASTER in Mediazione familiare e
Mediazione penale organizzati dall’Associazione “Gruppo Supporto Gestione Crisi”, presso
Università degli studi di Perugia Facoltà di Giurisprudenza;
—

—

CARICHE POLITICO AMMINl5TRATIVE~
• Militante nel partito Fratelli D’Italia, responsabile Distretto Famiglia e Vita;
• Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Todi (PG) —nomina del 13.07.2017;
-

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
• titolare di uno studio legale, che opera particolarmente in diritto civile, diritto di famiglia e
successorio; risarcimento danni; diritto del lavoro;
• approfondita esperienza nella professione notarile;
• acquisita esperienza come titolare dello sportello di “tutela dei diritti del malato e di
“Mediazione Familiare”
compiuta esperienza nell’esercizio della attività di mediazione
familiare e come formatrice nei corsi di e master di mediazione familiare sostegno alla
bigenitorialità e ascolto;
“

-

-

Si acconsente all’uso dei sopra indicati ciad personali ai sensi della vigente legge stilla privacy.
F.to Avv. Raffaella Pagliochini

