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Informazioni personali 
 

Cognome Nome GRIMALDI  ELEONORA 

Indirizzo Via Giacomo Costamagna 56, 00181, Roma, ITALIA 

Telefono +39 3294955839   

Fax +39 06.78.39.39.96 

E-mail eleonoragrimaldi@yahoo.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  20 settembre 1976 
  

Sesso F  
 
 

  

 Avvocato esperto in diritto penale, penale minorile, diritto di famiglia, 

presso STUDIO LEGALE GRIMALDI – v. G. Costamagna 68 – 00181- Roma 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2001-2002 

-Pratica forense svolta presso lo Studio legale dell’Avv. Davide Gallotti, 

in Roma, l.go Toniolo 16, in materia prevalentemente diritto del 

lavoro; 

2002 

-Attività di collaborazione e ricerca per la Corte di Giustizia Europea, 

con riferimento ai rapporti tra il diritto comunitario e l’Ordinamento 

italiano nella riforma del sistema di giustizia amministrativo(l. 205/00); 

2002-2004 

-Pratica forense ed attività professionale legale, sia giudiziale che 
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stragiudiziale,  esercitata in proprio, ed in favore dell’Avv. Ettore 

Grimaldi, presso il Suo Studio legale in Roma, v. Fabio Massimo 107, 

in diritto civile, con particolare riferimento alla materia 

contrattualistica, al diritto fallimentare ed al diritto di famiglia; 

2005 

  Iscritta nelle liste dei difensori di ufficio presso il Tribunale penale 

di Roma; 

2006   

Collabora con la S. Carlo Consulting “Studio legale e commerciale”, 

sito in Roma, via del Corso 117; 

2014  

Membro Ufficio legale Centro Studi e Criminologico “Crime Cafè”, 

Presidente Dott. Marco Strano; 

    

 ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 

 

2002-2004 

-Pratica forense ed attività professionale legale, sia giudiziale che 

stragiudiziale,  esercitata in proprio, ed in favore dell’Avv. Ettore 

Grimaldi, presso il Suo Studio legale in Roma, v. Fabio Massimo 107, 

in diritto civile, con particolare riferimento alla materia 

contrattualistica, al diritto fallimentare ed al diritto di famiglia; 

2005   

Iscritta come difensore di ufficio presso il Tribunale per i 

minorenni di Roma; 

2007                

 Iscritta presso le liste speciali del Tribunale per i minorenni di 

Roma ex art. 10, legge n. 149 del  28 marzo 2001;  

2008          

Collabora come consulente esterno presso il Centro di ascolto per 

famiglie Villa Lais, in Roma; 

2011  

Consegue il titolo di mediatore familiare; 

2011  

Docente e coordinatore di corsi di formazione nel settore del diritto di 
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famiglia e diritto penale minorile, accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma, dal Consiglio dell’Ordine regionale degli 

Assistenti Sociali e dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Roma, in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Pedagogia familiare, Roma e 

la Camera di Mediazione e Conciliazione di Padova;  

 

 

 

  

Istruzione e formazione 1994 

-Diploma di maturità classica conseguita con la votazione di 

quarantotto sessantesimi (48/60); 

 2001 

  -Conseguimento presso l’Università degli Studi “Roma TRE” del 

Diploma di Laurea 

in Giurisprudenza, con la votazione di centodue su centodieci 

(102/110),discutendo la tesi in diritto amministrativo “Le sentenze di 

condanna del Giudice Amministrativo”, relatore Prof. Guido Corso 

(cattedra Diritto amministrativo), correlatore Prof. G. Caggiano 

(Cattedra Diritto dell’Unione Europea);  

 2001 

-Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma;  

   2001-2002 

-Partecipazione al corso di preparazione per l’esame di accesso alla 

magistratura, organizzato e gestito dal Dott. Rocco Galli, magistrato, 

con approfondimento nelle tematiche di diritto civile, diritto penale e 

diritto amministrativo ed elaborazioni teorico-pratiche; 

 

2002 

Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati abilitati presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma; 

2001-2003 

-Conseguimento del diploma della Scuola Biennale di Specializzazione 

per le professioni legali, in data 16.07.2003, presso l’Università degli 

Studi di “Tor Vergata”, Roma; 
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 2002 

-Idoneità allo stage promosso dalla Commissione Europea presso la 

Direzione generale Giustizia ed Affari Interni con sede a Bruxelles;  

 2004 

-Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense 

e del titolo di Avvocato, in data 11.10.2004; 

   

 2005  

-Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di 

Roma; 

 

2005 – 

Conseguimento abilitazione al patrocinio penale e civile presso il 

Tribunale per i minorenni di Roma; 

2010    

 Docente presso L’I.N.Pe.F. (Istituto Nazionale di Pedagogia familiare) nelle  

materie penale, penale minorile e diritto di famiglia in corsi di formazione per 

Avvocati, Forze dell’Ordine, Assistenti sociali, educatori, 

2011              

Conseguimento titolo mediatore familiare; 

           2012      Docente Mediazione penale minorile Camera di Conciliazione Padova         

2012   

Componente Comitato Etico Multidisciplinare Programma “Vivere 

senza psicofarmaci: i ragazzi sono il nostro futuro”, in collaborazione 

con Roma Capitale e l’Istituto nazionale di pedagogia familiare; 

 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 
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Lingua  C2 Inglese C2 Inglese C2 Inglese C2 Inglese C2 Inglese 

Lingua  B2 Spagnolo B2 Spagnolo B2 Spagnolo B2 Spagnolo B1 Spagnolo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Studio ed applicazione: 

    -Windows ’95 e ’98; 

    -Office: Word, Excel, Power Point; 

    -Internet mediante il browser Internet Explorer; 

    -posta elettronica (Outlook); 

    -principali motori di ricerca; 

Corso di informatica giuridica presso il CED della Corte di Cassazione, compreso nel 

modulo del diploma di Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali, 

presso l’Università degli  

Studi di “Tor Vergata”, Roma; 

 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Socia sostenitrice di Amnesty International dal 1996. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

2003 

 “Il diritto comunitario e la trasformazione del sistema di giustizia amministrativa 

in Italia”, sul sito giuridico www.filodiritto.it, e sul sito www.diritto.net, per 

consultazione http://www.diritto.net/content/blogcategory/27/87/; 

 

2013 Pubblicazione Volume “I Malamente- Quaderni della mediazione penale minorile”, 

Armando Editore 

 

  

  

Il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae è autorizzato al solo fine della selezione professionale (d.lgs. 

196/03) 

 

http://www.diritto.net/content/blogcategory/27/87/
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