CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome: Salonia Erika
Indirizzo: Messina (Italia)
e-mail: erikasalonia@yahoo.it
Nazionalità: italiana
Data e luogo di nascita:
11 aprile 1973 - Messina

Formazione accademica

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E LAUREA IN
GIURISPRUDENZA

Occupazione desiderata

Psicologa (comunicazione, gestione risorse umane, conduzione
di valutazioni psicologiche, progettazione e realizzazione di
interventi preventivi, riabilitativi e di supporto psicologico, sia
privatamente che in organizzazioni).

Settore professionale
attuale

Avvocato civilista (libero professionista) - Contenzioso e
recupero crediti, mediazione, organizzazione e supporto.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2003 ad oggi
Percorso professionale

Iscritta all’Albo degli avvocati di Messina in data 15/1/2003;
Avvocato – Libero professionista dal 2003;
- 1998-2003 Praticante avvocato del Foro di Messina nello
Studio Legale Salonia, Via San Sebastiano n. 10 Messina;
●1999 - Corso di formazione di avvocato (c/o Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Messina);
●1999 – Corso di formazione di aggiornamento su “Diritto
Minorile” (c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina);
●2003 Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di
Messina;
- dal 2003 – Attività
amministrativo;

professionale di avvocato civile-

●2009 – Master Conciliatore Societario Professionista;

●2010 – Master mediatore Civile professionista;
●2011- Iscritta all’Organismo di Mediazione, abilitato dal
Ministero della Giustizia a svolgere i procedimenti di
conciliazione, come mediatore presso la società “FormaMed”
Srl.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scuola Secondaria II grado
e Università

●2016 – Laurea Magistrale in Psicologia con voto finale 110/110
e lode - Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma;
●2011 – Master diploma di mediatore civile professionista (c/o
Scuola di formazione IPSOA);
●2009 – Master diploma di conciliatore
professionista (c/o Scuola di formazione IPSOA);

societario

●1998 - Laurea in Giurisprudenza con voto finale 105/110 Università degli Studi di Messina;
●1991 - Diploma di Liceo Classico - Liceo “F. Maurolico” –
Messina.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi di formazione

●2017 – Frequenza tirocinio post-laurea c/o IACP (Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona) sede di Messina;
●2017 – Frequenza “Corso di formazione volontari” anno 2017
c/o Le.L.A.T. (Lega Lotta Aids E Tossicodipendenza) - Messina;
●2017 – Frequenza Master in “Criminologia e sicurezza nel
mondo contemporaneo” c/o Università degli Studi Niccolò
Cusano;
●2017 – Corso di formazione sulla “Dipendenza da Internet”
c/o Obiettivo Psicologia Srl.

Capacità e competenze

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura

Discreta

Capacità di espressione orale Buona

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative
Settori di attività

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva maturata dagli studi
superiori/universitari e, sul campo, attraverso l’attività legale.
Buone capacità di ascolto, di comprensione e di sintonizzazione
psicologica.
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i
clienti, con le controparti e con gli organi giudiziari, nonché nei
rapporti interpersonali.
Civile Giudiziario - Recupero Crediti e Protesti - Civile
Stragiudiziario - Responsabilità Medica e Diritto Sanitario Codice della Strada e Infortunistica Stradale - Diritto
Internazionale - Diritto Assicurativo e Vertenze - Diritto
Ambientale - Diritto Societario - Diritto Fallimentare - Diritto
di Famiglia e Successioni - Diritto Immobiliare, Urbanistica e
Locazioni - Diritto Comunitario - Infortunistica e Risarcimento
Danni.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenze Informatiche
Sistemi Operativi

Microsoft Windows (pc), Android e iOS (dispositivi mobili);

Software Text editor, OpenOffice;
ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche;
buona conoscenza di Internet, posta elettronica e applicativi
connessi (IExplorer, Firefox, Chrome, Safari, WebMail, iCloud,
ecc.).
Capacità e competenze
artistiche
Musica Pianoforte (livello amatoriale)

Altre capacità e
competenze
Nautica
Ippica

Conduzione barca a vela (livello amatoriale)
Equitazione (livello amatoriale)

Patente Patente A (motociclo) e B (auto)

Interessi culturali

Psicologia (finalizzata alle relazioni interpersonali) – Ipnosi –
Psicoquantistica – Neuroscienze – PNEI
(psiconeuroendocrinoimmunologia) – Antropologia – Filosofia
Occidentale Moderna – Società.

Ulteriori informazioni
interessi per 1 sonali

Ricerca filosofica (cultura occidentale) e pratica regolare di
alcune tecniche di meditazione finalizzate sia al controllo delle
emozioni (anche altrui) sia per contrastare lo stress e sia come
potenziamento delle risorse interiori individuali.

Note finali

La scrivente 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
Consenso uso e dati personali falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, l’autore autorizza il trattamento dei dati personali
esclusivamente per le finalità del presente documento, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Messina, 7 aprile 2017
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