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Avvocato Silvia Sensi
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Silvia Sensi

Residenza

Via Don Lorenzo Milani n. 16, 06012 Città di Castello (Pg)

Domicilio

Piazza Matteotti n. 2, 06012 Città di Castello (Pg)
075/3724511
Cell 338/1082969

Telefono domicilio
Fax
E-mail
Web
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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075/3724511
sensi.silvia@virgilio.it
info@avvocatosensi.com
www.avvocatosensi.com
Italiana
06/06/1980

Da novembre 2006 a novembre 2008
Pratica forense presso lo Studio Legale Pacciarini – Città di Castello (Pg)

Praticante Avvocato
Durante la pratica forense presso lo Studio Legale Pacciarini mi sono occupata di
diritto di famiglia, mediazione familiare, diritto civile in genere, diritto
commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto minorile civile e penale,
partecipando attivamente alle udienze civili/penali e redigendo atti e pareri sulle
questioni trattate.

Da dicembre 2008 a giugno 2010
Avv. Silvia Sensi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)



Date (da - a)



Date (da- a)

Collaborazione con lo Studio Legale Pecorari di Città di Castello (Pg)

Durante la collaborazione di cui sopra ho continuato ad occuparmi di diritto di
famiglia, mediazione familiare, diritto minorile civile e penale, diritto civile in
genere, diritto commerciale e tributario, diritto penale, partecipando attivamente
alle udienze, convegni sulle materie trattate e redigendo atti e pareri sugli
argomenti de quibus.
Febbraio 2010
Abilitazione all’esercizio del patrocinio legale

Dal 25 febbraio 2010
Iscritta all’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) – socia
effettiva Novembre 2010
Abilitazione all’esercizio della professione legale.
Dal 14 Gennaio 2011
Iscritta all’Albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Perugia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Elementari, Medie Inferiori, Medie Superiori, Università, Post Università
Elementari (Scuola elementare di Riosecco - Città di Castello)
Medie Inferiori (Scuola media Renato Fucini - Città di Castello)
Medie Superiori (Liceo Classico Plinio il Giovane - Città di Castello)
Università (Università degli studi di Perugia -Facoltà di Giurisprudenza)
Post Università (Scuola forense effettuata presso l’Ordine degli Avvocati di
Perugia; Corso biennale di formazione per Mediatori Familiari; Corso di
specializzazione di diritto di famiglia)

Avv. Silvia Sensi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

LICEO CLASSICO:
Materie classiche (Filosofia, Letteratura italiana, Storia, Storia dell’arte)
Lingue classiche (Greco, Latino)
Lingue moderne (Francese)
Materie scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, Astronomia)
Attività motorie (Educazione fisica)
UNIVERSITA’:
Laurea quadriennale in giurisprudenza
Tesi di Laurea: “Disciplina del rapporto di lavoro, divieti di discriminazione e
ordinamento comunitario: le novità introdotte dal D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216” –
Anno accademico 2005/2006
POST UNIVERSITA’:
Scuola forense effettuata presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia (gennaiodicembre 2007)
Corso biennale di formazione per Mediatori Familiari (gennaio 2008-luglio 2009)
Tesi: “La mediazione familiare: uno spazio per “umanizzare” la separazione” –
Anno accademico 2008/2009
Corso di specializzazione - Diritto di famiglia – Scuola di formazione Ipsoa –
Perugia – 7/21 maggio 2010-

• Qualifica conseguita
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Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 17 ottobre 2006 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia

Avv. Silvia Sensi

• Corsi ed eventi formativi

Le forma di tutela in ambito familiare e minorile: le risposte dell’ordinamento
Città di Castello - 6 marzo 2010 – organizzato da International Inner Wheel;
Giustizia e politica: quale rapporto?
Perugia - 18 marzo 2010 - Organizzato da COA Perugia;
Informatica e professione forense. Questioni ed opportunità
Città di Castello – 28 marzo 2010 – Associazione Avvocati Alto Tevere Umbro;
Seminario sul diritto di famiglia: la separazione personale dei coniugi ed il
divorzio: profili processuali
Perugia – 7 maggio 2010 – Organizzato da Ipsoa;
Seminario sul diritto di famiglia: accordi personali e patrimoniali tra i coniugi
relativi alla crisi coniugale
Perugia – 14 maggio 2010 – Organizzato da Ipsoa;
Seminario sul diritto di famiglia: la potestà, l’affidamento dei figli e le relazioni
economiche tra i genitori nella crisi familiare
Perugia – 21 maggio 2010 – Organizzato da Ipsoa;
Il danno biologico nella sua valutazione e quantificazione alla luce delle più recenti
evoluzioni giurisprudenziali
Città di Castello – 28 maggio 2010 – Associazione Avvocati Alto Tevere Umbro;
Quando la famiglia cambia: nuovi bisogni e nuove richieste, tutela dei minori,
mediazione familiare
Perugia – 1 dicembre 2010 – Organizzato da Mixtim;
Informatica e deontologia
Città di Castello – 15 dicembre 2010 - Associazione Avvocati Alto Tevere Umbro;
La bigenitorialità
Città di Castello – 4 febbraio 2011 – Organizzato da AIAF UMBRIA;
Il collegato lavoro
Città di Castello – 1 aprile 2011 – Organizzato da Ass. Avv. Alto Tevere Umbro;
Amministrazione di sostegno: legislazione, prassi e prospettive
Città di Castello – 8 aprile 2011 – Organizzato da COA Perugia;
Violenza vissuta ed assistita: conflitti familiari, violenza domestica e stalking – I II sessionePerugia – 20 ottobre 2011 – Organizzato da Camera minorile di Perugia;
Violenza vissuta ed assistita: conflitti familiari, violenza domestica e stalking III sessionePerugia – 21 ottobre 2011 – Organizzato da Camera minorile di Perugia;
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Le misure alternative alla detenzione: discilplina ed applicazione
pratiche alla luce della convenzione locale per lo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità
Città di Castello – 1 dicembre 2011 – Organizzato da Ass. Avv. Alto
Tevere Umbro;
L’usura e altri reati in tempo di crisi
Perugia – 12 aprile 2012 – Organizzato da AIGA;
Il diritto collaborativo: nuove opportunità per l’Avvocato che si occupa
del diritto di famiglia
Perugia – 26 settembre 2012– Organizzato da AIAF UMBRIA;
Addio tariffe: profili deontologici alla luce del D.M. n. 140/12
Perugia – 8 novembre 2012 – Organizzato da COA Perugia;
Processo civile telematico
Perugia –22 febbraio 2013 – Organizzato da COA Perugia;
La Convenzione di Lanzarote: cosa cambia nei diritti dei minori
Perugia – 15 febbraio 2013– Organizzato da AIAF UMBRIA;
Corso processo telematico
Città di Castello – 5 aprile 2013 – Organizzato da Centro studi
informatica giuridica;
Nuovo art. 18 S.L., pubblico impiego e problemi applicativi della L.
Fornero n. 92/2012
Perugia – 12 aprile 2013 – Organizzato da AGI;
I reati ai danni dei minori: la nuova disciplina sostanziale e processuale
Città di Castello – 7 giugno 2013 – Organizzato da Soci Fondazione
Forense Perugia;
Riforma dell’Ordinamento forense: tutti “iscritti alla Cassa”:
regolamento di attuazione art. 21, co. 8 e 9 L. 247/12
Perugia – 19 giugno 2012 - Organizzato da Soci Fondazione Forense
Perugia.
Informatica e professione forense:
Perugia 28 marzo 2014 – Organizzato da CSIG
Limitazione alla circolazione del contante mobile payments ed obblighi
del professionista:
Perugia 06 giugno 2014 – Organizzato da CSIG
Processo telematico:
Perugia 08 ottobre 2014 – Organizzato da COA
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Il ruolo dell’Avvocato fuori dal processo: arbitrato, negoziazione e
mediazione.
Perugia 07 novembre 2014 – Organizzato da Fondazione Forense di
Perugia
Assegno di mantenimento per figli maggiorenni – Assegno di separazione
e divorzio, reversibilità e T:F.R.:
Perugia 14 novembre 2014 – Organizzato da AMI
L’inutilizzabilità della prova penale:
Perugia 28 novembre 2014 – Organizzato da Fondazione Forense di
Perugia
Trasferimenti e costituzione diritti reali nei giudizi di separazione e di
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Aspetti sostanziali,
processuali e fiscali:
Perugia 31 gennaio 2015 – Organizzato da AMI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.
.
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Inglese
Discreta
Discreta
Discreta
Ho buona capacità e passione per le relazioni interpersonali, buona predisposizione
all’ascolto, al dialogo, allo studio, allo sport, all’apprendimento ed alla compagnia.
Pratico regolarmente attività sportiva dall’età di sei anni, in particolare running,
palestra e nuoto.
Hobbies: running, nuoto, viaggi e lettura.

Avv. Silvia Sensi

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

So utilizzare abilmente il computer (Internet, posta elettronica, videoscrittura,
ipertesto, operazioni base con Windows etc etc)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria “B”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Città di Castello, data 02 marzo 2015

Avv. Silvia Sensi
____________________
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