
 

 
 

CURRICULUM VITAE SABRINA MICARELLI 

 

Nata a Roma, il 11/02/1972 e residente in Scicli, C.da Gurgazzi 

Domiciliata in Scicli, Viale I Maggio n. 40 tel/fax. 0932/831330 – mobile. 334/3750454. 

E mail: sabrina.micarelli@virgilio.it. 

Pec: studiolegalemicarelli@pec.it 

Coniugata in data 01/06/2007, nel Comune di  Scicli. 

Nel 1991, ha conseguito il diploma di maturità classica in Roma presso il Liceo “E. Montale”. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita, in data 14/07/1998, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma. 

Iscritta presso il Consiglio degli Avvocati di Roma in data 23/02/2002, dal 01/10/2007 iscritta all’Albo degli 

Avvocati di Modica. 

 

Esperienze professionali 

Approfondisce la conoscenza della materia civilistica, relativamente al diritto di familia e dei minori, 

frequentando il corso di formazione di base per operatrici di centri antiviolenza, diretto da Raffaella 

Mauceri, presidente della Rete Centri Antiviolenza di Siracusa. 

In data 17.11.2013, in Modica riceve il relativo attestato di frequentazione. 

In data 07.12.2013, frequenta il seminario di II livello in Siracusa, condotto da Raffaella Mauceri, per 

operatrice di centro antiviolenza e riceve il relativo attestato. 

Nel mese di giugno 2014, diviene l’avvocata dell’associazione “Centro Servizi Donne”, presidente Romina 

Licciardi, centro antiviolenza, che fa parte del Coordinamento Donne Siciliane e della Rete regionale 

antiviolenza di Raffaella Mauceri. Con il Centro Servizi Donne sottoscrive una convenzione e diviene 

avvocata e operatrice degli sportelli antiviolenza attivati nei Comuni di Scicli, Pozzallo, Giarratana, Ragusa, 

Santa Croce Camerina. 

Presta la propria attività professionale a favore di donne e minori vittime di violenza e maltrattamenti in 

famiglia. 

Approfondisce la conocenza della normativa contrattuale relativa alla dirigenza medica e veterinaria ed al 

comparto sanità. 

Nel settembre 2010, trasferisce lo studio in Scicli, al Viale I Maggio n. 40, condividendolo con altri 

professionisti, i quali si occupano, principalmente, di materia penalistica, anche minorile. 
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Nel mese di giugno 2008 stipula una convenzione con il Nursind, il Sindacato delle professioni 

infermieristiche, con sede in Scicli, prestando la propria consulenza professionale in ambito stragiudiziario e 

giudiziario, nelle controversie che riguardano i rapporti di lavoro pubblico del comparto sanità, alla luce 

della contrattazione collettiva nazionale. 

Nell’ottobre 2006 apre lo studio in Scicli, alla Via Carioti n. 12, dove si occupa principalmente di diritto del 

lavoro, con approfondimenti delle tematiche relative al lavoro pubblico, di assistenza e previdenza, di 

recupero del credito, di diritto societario e di diritto di famiglia, con particolare attenzione al tema della 

mediazione familiare. 

Nel mese di settembre 2006 trasferisce la propria attività professionale in Scicli, provincia di Ragusa, 

iscrivendosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica. 

Nel dicembre 2005 collabora con la R&C Consulenze in Roma che si occupa del recupero del credito per 

conto di istituti bancari e società finanziarie in tutto il territorio nazionale, prestando la propria 

professionalità nella contrattazione e definizione dei contenziosi stragiudiziali. 

Nel gennaio 2005 presta la propria collaborazione professionale presso lo Studio dell’Avv. Alessandro 

Tomaselli, in Roma, Via Piemonte 39/a. 

Il suddetto Studio Legale si occupa essenzialmente di diritto civile, contenzioso contrattuale e delle 

assicurazioni, svolge anche consulenze di tipo penalistico, in particolare per quanto concerne i reati 

societari. 

Nel marzo 2004 consegue, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’attestato di idoneità 

per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni. 

Nel dicembre 2003 riceve dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma l’attestato di idoneità  valido 

per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale Penale. 

Nell’aprile 2000 termina il praticantato presso l’Avv. Francesco Saverio Monno, con studio in Roma Via G. 

B. Gandino n. 21, dove prosegue ad occuparsi prevalentemente di attività di consulenza ed assistenza su 

questioni inerenti il diritto del lavoro, previdenza ed assistenza, ma anche il diritto di famiglia e diritto 

minorile, contenzioso condominiale, societario, recupero crediti, infortunistica stradale, societario. 

Dal maggio 1999, prosegue la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Gabriella Polati, in Roma Via G. 

Vasari n. 4, studio legale prevalentemente giuslavorista, dove prepara le basi per l’attività di consulenza ed 

assistenza nelle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenza ed assistenza. 

Nel mese di settembre 1998 inizia la pratica forense presso l’Avv. Corrado De Liberis, con studio in Roma, 

Via E. Monaci 21, occupandosi dello studio di questioni di diritto civile, in particolare di numerose 

controversie condominiali, di diritto societario e del recupero crediti. 



 

 
 

Dall’anno 1996, non ancora laureata, presta la propria collaborazione professionale nello studio dell’Avv. 

Corrado De Liberis in Roma, Via E. Monaci n. 21, il quale inizia ad impartirle le prime nozioni di diritto 

civile e di procedura civile, anche attraverso la frequenza alle udienze e il disbrigo delle incombenze nelle 

cancellerie del Tribunale di Roma e sezioni distaccate, della Corte d’Appello di Roma e della Corte di 

Cassazione. 

 

Obiettivi professionali 

Prestare la propria consulenza ed assistenza legale, in tutte le discipline del diritto civile. 

In particolare approfondire la materia del diritto del lavoro, della previdenza ed assistenza, sia del settore 

privato sia pubblico. 

Occuparsi di diritto di famiglia, anche in riferimento alle questioni sottese al diritto dei minori, in ambito 

civile, per quanto concerne la problematica legata alla violenza domestica, riferita soprattutto alle donne ed 

ai minori. 

Tutto quanto sopra, anche attraverso la frequenza di corsi e seminari di aggiornamento, formazione e 

approfondimento. 

Ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Scicli, lì 22 luglio 2014  

  

 

  Avv. Sabrina Micarelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


