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CURRICULUM
di NATASCIA SARRA

nata a Reggio Calabria l’ 11 aprile 1975
email: studio.legale@natasciasarra.it – PEC natasciasarra@pecstudio.it

TITOLI DI STUDIO

- Diploma di maturità presso il Liceo Classico Statale “T. Campanella” di
Reggio Calabria, conseguito con la votazione di 60/60 (anno scolastico
1993/1994);

- Diploma di Laurea di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Messina, conseguito con la votazione di 107/110 e lode, con discussione
di una tesi sperimentale in Diritto penale dal titolo “Strage ed altri
attentati contro la pubblica incolumità” in cui veniva teorizzata la necessità
della affermazione del principio generale di necessaria offensività della
condotta dell’agente (Relatore prof. G. De Vero; anno accademico
1999/2000).

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM

- Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali –
istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria – conseguito con la votazione di
90/90, all’esito della discussione di una tesi in Diritto processuale
penale dal titolo “L’evoluzione della funzione e della struttura dell’udienza
preliminare”(relatore avv. F. Albanese; anno accademico 2003/2004).

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

- Corso di Diritto minorile “Alessandra Romano” istituito dall’Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria e dal Centro Tutela Minori di Reggio
Calabria con discussione di una tesi in Diritto processuale penale dal
titolo “Il procedimento di messa alla prova nel rito minorile” (Reggio
Calabria, maggio 2008 – giugno 2009);

- Diploma della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’Avvocato
Penalista – istituita dall’Unione delle Camere Penali Italiane e
Università “La Sapienza” di Roma – conseguito all’esito positivo di
esame finale (biennio 2013 /2014).
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TITOLI PROFESSIONALI

- Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 31
ottobre 2003 con la votazione di 300/300 ed iscrizione all’Albo degli
Avvocati di Reggio Calabria in data 10 gennaio 2004.

INCARICHI DIDATTICI IN CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE

- Docente di Diritto e Procedura Penale dei Minori nell’ambito del “Corso
di Formazione per Mediatori familiari” organizzato dal Centro Tutela
Minori di Reggio Calabria (Reggio Calabria, 2007);

- Relatrice nell’ambito del Convegno “La responsabilità civile e penale del
medico dopo la riforma Balduzzi”(Reggio Calabria, 2015);

- Relatrice nell’ambito del Congresso Nazionale del LA.P.E.C. e Giusto
processo sul tema “I Protocolli LAPEC del dibattimento”(Reggio Calabria,
2015);

- Relatrice nell’ambito del Convegno “La prova scientifica nel processo
penale” (Reggio Calabria, 2016);

- Docente nell’ambito del Corso “Percorsi ragionati di deontologia forense”
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
(Reggio Calabria, 2016);

- Relatrice nell’ambito del Convegno “Protocolli per il dibattimento nel
processo penale” (Salerno, 2017);

- Docente nell’ambito del “Corso biennale di formazione e aggiornamento
professionale in materia penale” organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Reggio Calabria, sul tema “Tecnica e deontologia
dell’esame incrociato”(Reggio Calabria, biennio 2017 - 2018).

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Titolare di Studio legale dal settembre 2007 esercita attività di
consulenza ed assistenza legale in ambito penale con particolare
interesse per il diritto minorile, la colpa medica, la responsabilità delle
imprese, alle quali presta consulenza per la adozione di Modelli di
Organizzazione e Gestione ex L. 231/01;

- Componente della Commissione “Riforme legislative” della Camera
Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria – biennio 2006/2008;

- Stagista presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
nell’ambito del “Corso di formazione e aggiornamento per Avvocati,
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Magistrati e Operatori Minorili” organizzato dal Centro Tutela Minori di
Reggio Calabria – anno 2009;

- Incarico di rappresentanza processuale dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Reggio Calabria – anni 2006/2017;

- Incarico di rappresentanza processuale dell’INPS Ufficio legale di
Reggio Calabria – anni 2011/2015;

- Componente dell’Osservatorio sulla Giustizia penale del Tribunale di
Reggio Calabria;

- Socio fondatore, Segretario e Responsabile della sezione di Reggio
Calabria del LA.P.E.C. e Giusto processo “Ettore Randazzo”,
Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo;

- Componente della Commissione nazionale per la elaborazione dei
“Protocolli LA.P.E.C. del Giusto Processo” – Roma, 2016;

- Delegato congressuale del foro di Reggio Calabria al XXXIII° Congresso
Nazionale Forense - Rimini, 2016;

- Componente della Scuola di Formazione “Francesco Giurato” istituita
dalla Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria;

- Componente del “Centro Studi” della Camera Penale “G. Sardiello” di
Reggio Calabria;

- Componente del Gruppo Avvocati “Marianella Garcia” all’interno del
Centro Comunitario Agape di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 3 ottobre 2018

avv. Natascia Sarra


