
            CURRICULUM VITAE 

Renata Petrella, nata ad Avezzano (AQ), il 09.02.1973, residente a Chiesa in Valmalenco, 

C.da Faldrini n. 7, sposata, un figlio. 

Titolo di studio : laurea in Giurisprudenza presso l’Università “ La Sapienza” di Roma. 

Diploma: maturità classica presso il Liceo Classico Statale “A. Torlonia” di Avezzano 

(AQ), nel 1992. 

Praticantato: due anni presso lo “Studio Legale Associato Petrella” di Civitella Roveto 

(AQ). 

Lingue: francese e inglese a livello base. 

CORSI E SPECIALIZZAZIONI 

Corso di tecniche e deontologia del penalista organizzato dall’Unione Camere Penali 

Italiane; 

corso da mediatore civile professionista, organizzato dall’Istituto Lodo Arbitrale; 

seminario “ Voluntary disclouse e regolarizzazione fiscale – contesto internazionale e 

procedure operative”, organizzato dal COA Sondrio; 

seminario sull’evoluzione della mediazione civile e commerciale, organizzato dal COA 

Sondrio; 

seminario su “ L’avvocato e l’exstraneus. I rapporti tra il difensore e i soggetti diversi 

dalle parti processuali”, organizzato dal COA Sondrio; 

attestato di partecipazione a seminari e aggiornamenti in tema di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (fino al 2016); 

seminario sull’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria: poteri e garanzie, 

organizzato dal COA Sondrio; 



seminario sulle responsabilità e obbligazioni del proprietario del sito contaminato, 

organizzato dalla Camera Amministrativa dell’Insubria; 

seminario relativo al Nuovo Regolamento sul trattamento dei dati personali: aspetti 

teorici e pratici, organizzato dal COA Sondrio; 

attestazioni di varie partecipazioni ad eventi, seminari e corsi di aggiornamento in 

materia civile, penale, amministrativa e deontologica. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Studio Legale Associato Petrella (Foro di Avezzano): dal 2000 al 2004; 

Studio Legale Pierluigi Oddi (Foro di Avezzano): dal 2004 al 2007; 

Studio Legale Francesco Cannalire (Foro di Milano): dal 2007 al 2009; 

ITIS Mattei di Sondrio e Istituto “Lena Perpenti” : insegnate di diritto ed economia 

nell’anno 2013/2014; 

Istituto di istruzione Superiore “ B. Pinchetti” di Tirano: insegnate di diritto ed 

economia anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 

Attualmente avvocato in proprio con studio a Chiesa in Valmalenco (SO), via Rusca n. 

15. 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

Comune di Chiesa in Valmalenco : Sindaco eletto in data 10.06.2018. 

 

  




