MICHELA TRABALZINI
Titoli di studio
- Iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati dal 5 novembre 2009.
- Diploma di Laurea Specialistica in Giurisprudenza, conseguito presso
l’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma con votazione 110/110 e
lode. Anno accademico 2008/2009.
- Tirocinio formativo in procedura civile aprile/luglio 2009 presso lo
studio legale Franzese, Roma
- Diploma di Laurea in Scienze Giuridiche conseguito presso l’Università
degli Studi “G. Marconi” di Roma con votazione 110/110 e lode. Anno
accademico 2006/2007.
- Diploma

di

ragioniere

programmatore.

Voto

55/60.

Conseguito

nell’anno scolastico 1992/93 presso l’I.T.C. Vilfredo Pareto – Via Capo
D’Africa n. 54 – Roma
Altri titoli
- Patente informatica ECDL
- Attestato corso lingua inglese - livello intermedio.

Esperienze professionali dal 1994
- Ottobre 1994 – novembre 1996: collaboratrice presso la Società
IN.FI.TEL. (Informatica, Firmware e Telematica) – Anguillara Sabazia
(RM) e affiancata in Telecom Italia – Direzione generale
- 2 dicembre 1996: assunta dal Ministero della Giustizia ed assegnata
alla Corte di Appello di Venezia
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- 26 marzo 1997– 19 giugno 2001: distaccata presso il Gabinetto del
Ministro della Giustizia. Trasferita al Ministero della Giustizia con
P.D.G. del 27 novembre 1998. Ha prestato la sua attività presso la
Segreteria particolare del Capo di Gabinetto (facente parte degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro)
- 13 luglio 2001 – 23 marzo 2002: assegnata alla Direzione nazionale
Antimafia dove ha svolto attività di coordinamento della segreteria
tecnica del Progetto di Ricerca del Ministero della Giustizia sulla
“Tratta di persone a scopo di sfruttamento e traffico di migranti”
coordinato dal Procuratore nazionale Antimafia, dott. Pier Luigi Vigna
- 26 marzo 2002 – 7 maggio 2002: assegnata alla Corte costituzionale,
Segreteria particolare del prof. Giovanni Maria Flick
- 9 maggio 2002: in servizio presso il Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica
- Dal 2007 facente parte del gruppo di studio e di ricerca del prof. Tito
Lucrezio Rizzo, titolare della cattedra di Storia del Pensiero giuridico,
presso l’Università degli studi G. Marconi.
Pubblicazioni
- La Grazia nella Costituzione Italiana, Nuova Rassegna, 1/2009,
pagg.14 ss
- La Grazia nella Costituzione italiana, Rivista della Guardia di Finanza,
1/2009, pagg. 16 ss
- Affido condiviso: la posizione dei figli naturali e la competenza del
tribunale dei minorenni, Nuova Rassegna, Noccioli Editore, in corso di
pubblicazione.
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