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Esperienza professionale 

Avvocato Valentina Licchetta 

• Avvocato specializzato in diritto di famiglia, recupero crediti, procedure esecutive, diritto della

cittadinanza, stranieri, procedure di sfratto, contratti, diritto del lavoro, procedure concorsuali,

domiciliazioni legali (Iscritta al n. 2427 dell’Ordine degli Avvocati di Latina dal 11.10. 2011) 

• Avvocato esterno Astral spa (da luglio 2019) 

• Avvocato domiciliatario dell’Amministrazione Regionale del Lazio ( da marzo 2019) 
• Custode Immobiliare iscritto nelle liste del Tribunale di Latina (da Gennaio 2018). 
• Consulente esterno del Comune di Cisterna di Latina per la difesa dell'Amministrazione comunale

nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto rapporti con i dipendenti (dal Gennaio 2015) 
• Pubblicazione periodica di articoli su questioni giuridiche sul portale telematico Pronto Professionista.it

che pubblica gli articoli giuridici sulla rivista economico-giuridico Italia Oggi (d marzo 2017). 
• Consulente legale ACLI Provincia di Latina (da luglio 2014 a dicembre 2016) 
• Mediatore aR Net di Velletri (dal luglio 2012 a luglio 2013) 
• Consulente legale per lo Studio Legale Fioretti sede di Latina (da gennaio 2010 a dicembre 2015) con

competenze in ambito civilistico (recupero crediti, procedure esecutive, diritto del lavoro, cittadinanza e

diritto di famiglia) 
• Consulente legale per Associazione Forza Papà (da marzo 2012), a sostegno della famiglia della bi

genitorialità 
• Abilitata alla professione forense presso la Corte di appello di Roma (dal settembre 2011) 
• Pratica legale per lo studio legale Pandolfi sede di Latina (2008-2009) 

Istruzione e formazione 

• Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in

diritto privato con votazione 110/110 (2007) 
• Laurea triennale Scienze Giuridiche conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in

diritto privato con votazione 105/110 (2006) 
• Partecipazione a periodici corsi di aggiornamento: “Introduzione alla Riforma del Terzo settore” (marzo

2018) COA Latina; “Correlazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e

ogni altra condotta antisociale e/o criminale” (marzo 2018) Coa Latina; “Dal Trust al negozio fiduciario”

(Aprile 2016) COA Velletri; “La negoziazione assistita”, Guida al nuovo istituto introdotto dal D.L. n.13/14,

conv. In L.N. 162/14 (giugno-luglio 2015), Associazione Michelle Pierro (Latina); “Temi di diritto del lavoro

2014” (Aprile 2014), Associazione Michelle Pierro (Latina); “Incontri a tema dei fallimentaristi”

(novembre-dicembre 2013), Centro Studi di Diritto Concorsuale e della Crisi d’Impresa (Latina); “Sicurezza

e Garanzia del Credito” (Aprile 2013), Associazione Futuri e Giovani Avvocati 
• First certificate in English dell’Università di Cambridge (2000) 

Conoscenze linguistiche e informatiche 

• Italiano: madrelingua 
• Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata 
• Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei software applicativi Microsoft 
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Altre informazioni 

• Consulente legale (pro bono) e vicepresidente ADDA (associazione difesa e diritti animali). 
• Partecipante della compagnia teatrale "Le Voci" di Latina. 
• Patente di guida B. 
• Altri interessi: lettura, cinema, musei, viaggi e varie attività sportive. 
• Referenze accademiche e professionali disponibili su richiesta. 


