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Dati personali
Nome:

Luigia Tallarida

Data di nascita:

07/11/1981

Luogo di nascita:

Locri (RC), Italia

Residenza:

Via Torino,16
89044 – Locri (RC).

Domicilio attuale:

Locri (RC)

Contatti:
e-mail

luigiatallarida@tiscali.it;
PEC luigia.tallarida@avvocatilocri.legalmail.it

tel

+39 340 5877323

*****
Studi e Formazione
Nov. 2011
Partecipazione al Corso di Mediatore Civile e Commerciale presso l’Organismo
Internazionale di Conciliazione e Arbitrato “A.D.R. Camera Caritatis” con conseguente
iscrizione all’Elenco dei Mediatori presso tale Organismo.
Nov. 2009
Iscrizione all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Locri dal 27.11.2009 e iscrizione
nell’elenco dei difensori d’ufficio e gratuito patrocinio dal 27.11.2011.

Nov. 2009
Abilitato alla professione forense in data 10.11.2009 con votazione 300/300.
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Mag. 2008
Conseguito Master di Specializzazione in Criminologia Applicata e Psicologia
Giuridica presso la Associazione Studi Psicosociali ‘Esperide’ di Reggio Calabria;
direttore scientifico Prof. Carlo Serra, docente di Criminologia presso la Univ. Di Roma
‘La Sapienza’ e di Psicopatologia presso la Univ. Di Roma ‘Roma Tre’.
Ottobre 2006
Partecipazione al Corso per Uditore Giudiziario in Lamezia Terme, tenuto dal
Consigliere di Stato R. Garofoli.
Luglio 2006
Conseguimento del titolo di Dottore in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi
di Messina, in data 14.07.2006, con votazione 92/110, Vecchio Ordinamento
Universitario (quattro anni).
Tesi di Laurea in Diritto Penale II “La tutela del patrimonio artistico e il tentativo di
furto
archeologico”, Relatore Prof. Giancarlo De Vero.
Luglio 2000
Diploma di Maturità Classica, con votazione 88/100, presso il Liceo Classico “Ivo
Oliveti”, Locri.
Competenze
Si occupa principalmente di diritto penale.
Procedimenti davanti al Giudice di Pace, Tribunale Monocratico, Tribunale
Collegiale, Corte Di Appello, Tribunale della Libertà, Tribunale di Sorveglianza.
Assistenza legale e difesa nei procedimenti per i reati in genere (reati contro la
Personalità dello Stato, contro la P.A., contro l’Amministrazione della Giustizia, contro
l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, contro l’economia pubblica, contro l’industria e
il commercio, contro la libertà sessuale, contro la famiglia, contro la persona, contro il
patrimonio, ecc..).
In particolare, responsabilità medica per omicidio colposo e lesioni colpose
(risarcimento anche in sede civile), omicidio volontario, violenza sessuale,
diffamazione a mezzo stampa, truffa, associazione per delinquere, associazione
mafiosa, impugnazioni provvedimento applicativo art. 41 bis O.P., diritto penale
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societario e responsabilità penale degli Enti ex D. Lgs. 231/2001, misure cautelari
e misure di prevenzione.
Esperienze lavorative
Da Febbraio 2012 a Giugno 2012.
Esercizio della professione forense in collaborazione con lo Studio Legale
dell’Avv. Napolitano sito in Roma.
(diritto penale – diritto penale societario consulenza aziendale e modello
organizzativo 231/2001);
Da Giugno 2011.
Esercizio della professione forense presso il proprio studio legale (aperta P.I. nel
2011) in Locri (diritto penale).
Marzo 2008
Tirocinio per completamento master in Criminologia presso la Casa Famiglia
‘Comunità Papa Giovanni XXIII’ di Gioiosa Jonica (RC).
Dal Settembre 2006 al Novembre 2009.
Pratica forense presso lo studio legale dell’Avv. Nino Maio in Locri in materia di
diritto penale e civile, diritto del lavoro e previdenza; svolta attività di partecipazione ad
udienze, redazione atti, rapporti con la clientela.
Casistica recente.
In collaborazione con lo Studio Legale Napolitano Roma: caso Gianpaolo
Tarantini Procura di Bari (fase indagini); omicidio volontario; associazione mafiosa;
misure di prevenzione, misure cautelari, impugnazione provvedimento applicativo art.
41 bis. O.P. per appartenenti alla cosca dei “Casalesi”; permessi ex art. 30 O.P.; truffa
e appropriazione indebita ai danni della Banca Popolare di Milano; diffamazione a
mezzo stampa per Finmeccanica; responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 per
truffa all’Agenzia delle Entrate messa in atto tramite la costituzione di “Società
Cartiere”.
In proprio: colpa medica (omicidio colposo e lesioni personali colpose); abuso
edilizio; misure cautelari; associazione per delinquere; associazione mafiosa;
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diffamazione a mezzo stampa / internet; tentato omicidio; truffa; violenza sessuale e
privata.
Conoscenze linguistiche
Inglese
–
scolastico
Conoscenze Informatiche
Software conosciuti: ottima capacità di utilizzo del computer e dei principali pacchetti
applicativi Microsoft
Hobby
Equitazione salto ostacoli, disegno a mano libera, lettura.
Attitudini e interessi
Carattere vivace ed intraprendente. Ottime capacità relazionali, spirito pratico e
problem solving, attitudine al lavoro di squadra.
Altro:
Partecipazione a convegni e seminari:
XXXI Congresso Nazionale Forense “L’Avvocatura per una democrazia solidale. Il
cittadino prima di tutto”, Bari 22-24 Novembre 2012. Convegno “Il Processo Tributario”
, Locri (RC) 05.03.2010; Evento formativo “La riforma della giustizia, la deontologia e il
ruolo dell’avvocato”, Reggio Calabria 14.05.2010; Seminario “Sicurezza e giustizia in
Europa”, Gerace (RC) 04.06.2010; evento formativo “Ai confini della follia”, Roccella
Jonica (RC) 11.06.2010; convegno “La riforma dell’ordinamento forense”, Siderno
(RC) 09.07.2010; evento formativo “La verità su Calciopoli tra sport e diritto”, Siderno
(RC) 29.10.2010; convegno “Il contenzioso prefettizio e giurisdizionale da illecito
stradale”, Locri (RC) 29.05.2009; convegno “Le novità all’orizzonte in tema di
ordinamento professionale e disciplinare” , Gioiosa Jonica (RC) 03.07.2009; convegno
“Prime applicazioni della riforma processuale civile con particolare riferimento al
giudizio di cognizione”, Locri (RC) 12.12.2009; convegno “I diritti dei minori nella
famiglia e nella società dai tempi di Alvaro ad oggi”, S. Luca (RC) 21.12.2009; incontro
studio “Le recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale”,
Locri (RC) 18.02.208; incontro studio “Avvocatura, giustizia, legalità, deontologia e
ordinamento forense”, Roccella Jonica (RC) 16.05.2008; incontro studio “L’avvocato
del minore risorse e nuove complessità”, Roccella Jonica (RC) 13.06.2008; incontro
studio “Il rispetto delle regole nelle amministrazioni pubbliche”, Gioiosa Jonica (RC)
05.07.2008; incontro studio “L’arbitrato rituale”, Gerace (RC) 05.12.2008.
Disponibilità a viaggi e spostamenti ai fini lavorativi
Patente B.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e successive
integrazioni e modifiche
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