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Curriculum vitae 

Ursula Ada Maria Ripepi 

 Data di nascita: 08/12/1970. 

 Luogo di nascita: Reggio Calabria. 

 Stato civile: coniugata. 

 Nazionalità: italiana. 

 Residenza: via Argine dx Annunziata n. 87, 89122 Reggio Calabria. 

 Tel : 338-6380357 

 E-mail: ursularipepi@gmail.com 

 

 

 22/09/2001  Abilitazione per l’insegnamento nelle discipline 

Giuridiche ed Economiche. 

 14/03/2000  Abilitazione per l’esercizio della professione di 

avvocato. 

 30/10/1996  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli Studi di Messina con tesi in Materia di Diritto 

Romano: “Sacer  esto, aspetti della repressione criminale arcaica”. 

 1988-1989  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il 

Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria, con la 

votazione di 60/60. 
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 Partecipazione ai corsi di formazione organizzati per la 

magistratura onoraria dalla Commissione per la formazione 

decentrata presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.  

 dic./1999 -Castel Volturno-: Corso di aggiornamento in diritto 

Amministrativo, Civile, Penale, tenuto dal magistrato in pensione 

dott. R. Galli. 

 apr.1997/ ott.1998 –Roma-: Corso di specializzazione in diritto 

Amministrativo, Civile, Penale, tenuto dal magistrato in pensione 

dott. R. Galli, presso MAG 2000 di A. Consiglio & C. sas. 

 dic.1996 -Università di Catanzaro-: Corso di preparazione al 

concorso per uditore giudiziario. 

 

 

 2003 Reggio Calabria - Tirocinio formativo all’esercizio delle 

funzioni di Giudice Onorario di Tribunale. 

 nov.1996/ nov.1998 –Reggio Calabria-: pratica forense presso 

lo studio legale dell’avv. A. Modafferi. 

 

 

 Aprile – Maggio 2015 – Reggio Calabria, Lamezia Terme – 

partecipazione in qualità di esperta in diritto penale al corso di 

formazione “Eu.praxis: percorsi per la formazione della cultura 

della legalità”, rivolto alle forze di Polizia ed alle amministrazioni 

locali, organizzato dalla Fondazione Istituto Guglielmo 

Tagliacarne, via Appia Pignatelli, 62 e via Marino Laziale, 

51,00178 Roma. 
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 Aprile 2004 / maggio2004 Reggio Calabria - docenza di diritto del 

lavoro per i Corsi Professionalizzanti presso l’Istituto 

Professionale per l’Industria e l’Artigianato “E. Fermi”. 

 2003 a tutt’oggi Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale 

di Reggio Calabria. 

 2002/2003 Reggio Calabria- Docenza di diritto del lavoro per i 

Corsi Professionalizzanti presso l’Istituto Professionale per 

l’Industria e l’Artigianato “E. Fermi”. 

 2002/2003 -Polistena (RC)- Insegnante di Diritto ed Economia 

presso l’Istituto (privato legalmente riconosciuto) Professionale 

per Odontotecnici “San Giuseppe”. 

 ott.- nov. / 2002 -Reggio Calabria- : docenza per il modulo 

“legislazione” del corso “Tecnico Esperto in Qualità Sicurezza ed 

Impatto Ambientale” con sede a Reggio Calabria, relativo al piano 

regionale IFTS Anno 2000-2001 POR Calabria 2000/2006 

Annualità 2000/2001 Asse III “Risorse Umane”. 

 2000 a tutt’oggi –Reggio Calabria-: esercizio della professione di 

avvocato. 

 1997 a tutt’oggi –Monte Giordano Marina (CS)-: consulenza 

legale presso lo studio commerciale della dott.ssa Vittoria 

Cotronei Pistocchi. 

 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e programmi 

Word ed Excel. 
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 Conoscenza Inglese parlato e scritto 

 

 

dichiara che i dati suesposti sono esatti e rispondenti al vero ed autorizza il 

trattamento degli stessi ai sensi e nei limiti della legge 675/96. 

 

Reggio Calabria lì 28/5/2019    Ursula Ada Maria Ripepi 
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