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TITOLO DI STUDIO
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera
in data 10 Luglio 2002 con votazione 90/100.
Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa il 16 Febbraio 2006 con la votazione di
110/110 e lode.
Tesi in diritto privato: “Dall’affidamento congiunto all’affidamento condiviso nella separazione e
nel divorzio”, relatore prof. M. Paladini.
Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa il 7 Febbraio 2008 con la
votazione di 110/110 e lode.
Tesi in diritto privato: “L’ assegnazione della casa familiare: dalla riforma del diritto della famiglia
alla legge sull’affidamento condiviso”, relatore prof. M. Paladini.
Esame di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell'Università di Pisa il 16 Luglio 2010 con la votazione di 70/70.
Superamento Esame di Avvocato in data 24 Aprile 2013 con relativa iscrizione all'albo degli
Avvocati di Pisa a partire dal 7 Giugno 2013.
Vincitrice nell'anno 2013 del Dottorato di Ricerca presso l'Università degli studi di Firenze con
curriculum in discipline civilistiche.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza scolastica e pratica della lingua Inglese e Francese.
Entrambe studiate a livello scolastico, fin dalla terza elementare, per quanto riguarda l’inglese, fin
dalla prima media, per quanto riguarda il francese.
A livello pratico:
-Anno 1996: Scambio culturale in Francia organizzato dalla Scuola Media “A. Pacinotti”
-Anno 1998: Vacanza-studio EF in Inghilterra
-Anno 2000: Vacanza-studio ISIS in Inghilterra (York), corso “Accelerate”;inoltre ho superato
l’esame Trinità con merito
-Anno 2002: Conseguito esame PET(Cambridge Level 2)
-Anno 2002: Esperienza lavorativa in un villaggio convenzionato con un’agenzia francese

-Anno 2006: Abilità linguistica rilasciata dalla Facoltà di Giurisprudenza-Anno 2008: Attestato di
frequenza al corso di lingua inglese di livelli B1_PLUS della durata di
40 ore accademiche
presso il Centro Linguistico Interdipartimentale di Pisa

CONOSCENZE INFORMATICHE
-Anno 2006: Conseguiti i primi 4 moduli della Patente Europea del computer
-Anno 2007: Conseguiti i restanti 3 moduli della Patente Europea del computer

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E A CORSI DI ALTA FORMAZIONE
-Anno 2005:-Seminario ”Il sistema delle fonti”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Pisa
-Anno 2007:- Corso di Alta Formazione “Diritto della crisi e della mediazione familiare”, presso la
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa-Anno 2008:- Corso
sul Danno alla Persona organizzato dall’Osservatorio sul Danno alla Persona, istituito dalla Scuola
Superiore Sant’Anna e dall’ISVAP e operante nell’ambito del Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole ( Lider-Lab)
-24 Ottobre 2008:- Giornata di studio “ I processi di separazione e di divorzio”, in collaborazione
con la SLEG e la Scuola di Formazione Forense
-28 Novembre 2008:- Dibattito “La riforma del processo civile”, organizzato dall’Associazione
Rinascita Pisana
-1 Aprile 2009:- Convegno “Diritti inviolabili e danni non patrimoniali dopo le pronunce delle
Sezioni Unite” organizzato dall’Università di Pisa presso la Facoltà di Giurisprudenza
-Anno 2009:- Iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali
-11 Settembre 2009:- Giornata di studio “ La deontologia dell’Avvocato nel diritto della famiglia”,
organizzato dalla Sezione Pisana dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, con il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, della SLEG e della Scuola di formazione forense
degli ordini di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e La Spezia, in collaborazione con “Il Sole
24ore”
-25 Settembre 2009:- Giornata di studio “Il punto sul diritto penale. Disposizioni in tema di
sicurezza pubblica”, organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Pisa, Lucca, Livorno, Massa
Carrara, La Spezia
-14 Maggio 2010:- Convegno “ Abuso edilizio e permesso di costruire in sanatoria”
-7 Aprile 2011:-Seminario “La mediazione civile”
-14 Novembre 2011:- Convegno “Verso la semplificazione e la trasparenza del linguaggio
amministrativo.”
-27 Marzo 2012:- Seminario “Danno alla persona e tabelle di liquidazione. Problemi pratici e
vincoli costituzionali”
-Anno 2011-2012:- Corso di formazione professionale continua per avvocati:”Questioni di diritto
civile, penale e amministrativo. Nuovi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali”
-19 Novembre 2012:- Convegno “ Danno alla persona: la sfida del risarcimento integrale” svoltosi
presso la Scuola Superiore Sant'Anna
-3 Giugno 2013:- Seminario “ Danno alla persona e criteri di liquidazione: problemi pratici, novità
legislative e applicazioni giurisprudenziali”svoltosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna
-20 Giugno 2013:- Seminario “La presa in carico integrata di minori vittime di maltrattamento ed
abuso”

-14 Novembre 2013:- Convegno “Interventi e percorsi di mediazione familiare: a che punto
siamo?”
-30 Gennaio 2014:- Seminario “L'obbligatorietà del processo civile telematico: sfida o opportunità
di cambiamento? Prospettive nazionali e locali all'alba del 30 giugno 2014”
-Anno 2014:- Seminari di 7 giornate su “Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e
tutela dei diritti”svoltosi presso l'Università degli Studi di Firenze
-Anno 2015:- Corso “L'evoluzione griurisprudenziale e normativa del danno alla persona:
formazione alla lettura critica della giurisprudenza” svoltosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna
-Anno 2015:-Seminari di 9 giornate come attività didattica comune del dottorato in scienze
giuridiche avente ad oggetto “Principio di precauzione, diritto, biotecnologie”:
-24 Aprile 2015:- Convegno “Representative and direct democracy in the Eurepean Union after the
Treaty of Lisbon”
-24 Novembre 2015:- Seminario “Formazione continua 2015. Incontri con il foro”, organizzato
dagli Ordini degli Avvocati di Pisa
-1 Aprile 2016:- Incontro organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno “Il futuro della
responsabilità sanitaria ( tra norme attese e reltà giurisprudenziale)”
-7 Aprile 2016:- Seminario “Divorzio breve e pendenza del processo per separazione,
coordinamento di procedimenti e provvedimenti”, organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul
diritto di famiglia – sezione di Pisa

ESPERIENZE FORMATIVE
-Dal 1 Ottobre 2007 al 2009 pratica notarile presso lo studio del Dott. Mario Marinella, con relativa
iscrizione nel Registro dei Praticanti Notai
-Dal 7 Aprile 2008 al 6 agosto 2008 tirocinio formativo e di orientamento “ Studio dei fascicoli
processuali utilizzo pc e applicativi in uso presso la cancelleria civile” presso il Tribunale di Pisa
sezione distaccata di Pontedera
-Dal 1 Giugno 2008 a Settembre 2010 pratica forense, con relativa iscrizione nel Registro dei
Praticanti Avvocati
-Da Luglio 2007 a tutt’oggi ripetizioni private di diritto
-Anni 2008/2009: Iscrizione al primo anno di corso della Scuola di specializzazione per le
Professioni Legali
-Anni 2009/2010: Iscrizione al secondo anno di corso della Scuola di specializzazione per le
Professioni Legali
-Da Gennaio a Luglio 2010: Attività di Vice Procuratore Onorario (VPO)
-Da Giugno 2012 a tutt'oggi collaboratrice presso l'Osservatorio permanente sul Danno alla Persona
presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
-Da Ottobre 2013 a Maggio 2014 frequentazione del corso online di aggiornamento professionale
nelle materie di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale, diretto alla preparazione del
concorso in magistratura, con la direzione scientifica del Consigliere di Stato Dott. Francesco
Caringella

RICONOSCIMENTI E PUBBLICAZIONI
-Anno 2006/2007: - Vincitrice della Borsa di Studio a favore degli orfani e dei figli dei segretari
comunali e provinciali per l’anno accademico 2006-2007
-Anno 2009: - Vincitrice dell’Edizione Premio “Merito Scolastico” per l’anno accademico 20072008 assegnato dalla Banca di Bientina Credito Cooperativo (PI)

-Anno 2014: - Pubblicazione in “Rivista Italiana di Medicina Legale” anno XXXVI Fasc. 1-2014,
Giuffrè Editore, della nota a sentenza dal titolo “Il risarcimento del danno morale ai prossimi
congiunti in caso di lesione della vittima primaria: un'analisi giurisprudenziale”
-Anno 2014: - Pubblicazione in “Rivista Italiana di Medicina Legale” anno XXXVI Fasc. 3-2014,
Giuffrè Editore, della nota a sentenza dal titolo “Dietrofront dalla Cassazione: il danno da perdita
della vita è risarcibile”
-Anno 2015:-Pubblicazione in “Rivista Italiana di Medicina Legale” anno XXXVII Fasc. 2-2015,
Giuffrè Editore, di una rassegna di giurisprudenza
-Anno 2015:- Pubblicazione in “Rivista Italiana di Medicina Legale” anno XXXVII Fasc. 3-2015,
Giuffrè Editore, della nota a sentenza dal titolo“Attendendo le Sezioni Unite: risarcimento escluso
se la morte segue dopo breve tempo?”
- 10 Dicembre 2015: Relatrice nella giornata di studio “ La famiglia: aspetti e problemi” presso il
Dipartimento di scienze giuridiche nel corso di dottorato in scienze giuridiche indirizzo civilistico
con un intervento dal titolo “ Il diritto all'identità di genere nel contesto giuridico europeo”

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI
-Dal 2009 a tutt'oggi volontaria dell'Associazione di promozione sociale “Eunice”
-Anni 2013/2014: operatrice individuata dall'associazione Eunice come responsabile dell'intervento
educativo nelle scuole coinvolte con gli adulti relativamente al progetto denominato “Storie di
altro genere”, riguardante azione di formazione nelle scuole volte alla lotta contro gli stereotipi di
genere e a favorire l'equa distribuzione delle responsabilità familiari uomo-donna

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente sulla privacy.

Pontedera, lì 20-04-2016

In fede
Valeria Fargione

