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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Sala Ilaria 

Indirizzo(i) ************ 

Telefono(i) ************ 
************ 

Mobile: ********** 

Fax  ************ 

E-mail ************* 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Biella, 20 marzo 1974 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esercizio della professione di avvocata sia in qualità di libero professionista, 
sia in qualità di collaboratrice / consulente presso Enti, Istituzioni e Privati. 
Mediatrice familiare. 

  

Esperienza professionale 
                                           
                                 Dal 05.10.20 ad oggi 

                                                     Dal 11.10.16  

                                     Da 2016 ad oggi 

                                             Dal 26.09.15 

                              Dal 19.03.2013 ad oggi  

                                           

                                 Dal 27.06.11 ad oggi 

                               
                                  
                                 Dal 01.09.07 ad oggi 
 
 
                              
              Giugno-Luglio- settembre 2011 
                           
 
                       Gennaio – Febbraio 2010 
                             Gennaio –marzo 2009 
                     
                 Dal novembre 2009 ad oggi 

 
 
Consigliera di parità Effettiva della Provincia di Biella (decreto di nomina ministeriale 05.10.20) 

Consigliera di parità Supplente della Provincia di Biella (decreto di nomina ministeriale 11.10.16) 

   Docenza in Diritto di famiglia c/o ENAIP – CSF Biella – corso mediatori famigliari 

Avvocata iscritta all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti. 

   Componente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  
   Biella. 

 
Avvocata iscritta all’elenco degli avvocati abilitati ad assistere le donne vittime di violenza di 
cui alla legge regionale n. 4/2016 ( già Legge n. 11/2008) in materia civile e penale. 

 
Avvocata libera professionista presso proprio studio legale, in Biella, via Repubblica n. 25. 
Avvocata penalista e della famiglia. Collaborazione per consulenze legali in materia di diritto di 
famiglia e di violenza contro le donne con il consultorio familiare “La Persona al Centro” di Biella. 
 
- Docenza in materia di al corso di formazione medici/ infermieri ASL 12 Biella – “Accoglienza e 
presa in carico delle vittime di violenza”- aspetti giuridici. 
 
- Docenza in materia di Pari Opportunità nei corsi Addetto Vendite e Tecnico Servizi Commerciali 
per Inforcoop. 

 
- Collaborazione con il Centro Antiviolenza della Provincia di Biella in qualità di consulente legale e 
presidente dell’Associazione di volontariato “Non Sei Sola.Uscire dal Silenzio.Contro la Violenza”, 
che collabora nella gestione del centro antiviolenza. 

 
-  

Dal 08.11.02 al 31.08.07  
 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocata 
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Principali attività e responsabilità Collaborazione con autonoma gestione di pratiche e cause, sia in fase stragiudiziale (redazione di 
pareri orali e scritti, ricerche giurisprudenziali con l’uso di supporti informatici, telematici e cartacei, 
sessioni telefoniche e in studio con clienti, attività stragiudiziali varie, etc.) che giudiziale (redazione 
di atti processuali, partecipazione a udienze, nonché ad attività processuali varie sia presso il Foro di 
Biella che presso Fori esterni, principalmente in materia di diritto penale (denuncie/querele, difese 
penali, in particolare difese di persone offese dal reato / parti civili – donne e minori), e in materia di 
diritto di famiglia (separazioni / divorzi, affidamenti, adozioni, interdizioni, inabilitazioni, 
amministrazioni di sostegno, trust)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Giovanni Bonino, con sede in Biella, via Dal Pozzo n. 12 e Torino, P.za Statuto 
n. 12 

Tipo di attività o settore - Diritto civile, specificatamente diritto di famiglia (separazioni / divorzi, affidamenti, adozioni, 
interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno) e diritto del lavoro (rapporti di natura 
privatistica e cooperative, tutela lavoratori e norme antidiscriminatorie); diritto penale 
(denuncie/querele, difese penali, difese di persone offese dal reato / parti civili, con particolare 
attenzione reati di violenza sulle donne e sui minori); 

 
 

Dal 2001 ad oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
- Consulente legale in materia di diritto di famiglia 
- Mediatore familiare 
Tali attività sono svolte a titolo di volontariato per gli utenti del Consultorio Familiare “La Persona al 
Centro”, con sede in Biella – Piazzo.  

Principali attività e responsabilità - Attività di Mediatore Familiare  
- Consulenza e assistenza giudiziale in materia di diritto di famiglia (difese donne vittime di violenza, 
maltrattamenti in famiglia, separazioni / divorzi, affidamenti, adozioni, interdizioni, inabilitazioni, 
amministrazioni di sostegno); 
- Lezioni in diritto di famiglia (diritti e doveri dei coniugi e dei figli, tutela della famiglia, diritti delle 
lavoratrici-madri, diritto ereditario) nei Corsi di preparazione al matrimonio tenuto presso il 
Consultorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare “La Persona al Centro”, con sede in Biella – Piazzo 
 

 

                                    Dal 2002 al 2013 
 

 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

Consulente legale presso Anteo Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale dell’Orso Blu 
 
Attività stragiudiziali e giudiziali delle cooperative e tenuta di uno sportello di consulenza legale sia 
per i soci lavoratori della cooperativa, sia per gli utenti delle case famiglia, delle comunità e delle 
case di riposo gestite dalla cooperativa stessa.  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 - Anteo Cooperativa Sociale a r.l. 
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Dal 30.10.99 al 28.02.02 
 
                     Lavoro o posizione ricoperti  
 
             Principali attività e responsabilità  
 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

 
 

Dal 01.07.00 al 30.06.01  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

            Principali attività e responsabilità 
 
 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 
Istruzione, formazione e titoli 

                                Maggio 2018 

 
 

   Praticante avvocato  
 
Collaborazione nella gestione e cura di pratiche e cause, sia in fase stragiudiziale che giudiziale in 
materia di diritto penale, diritto civile, diritto di famiglia e diritto del lavoro 
 
 Studio Legale Avv. Fernando Bello, con sede in Biella, via Delleani n. 25 Praticante avvocato  

 
 
 
 

Stage per approfondire il tema della tutela dei diritti delle donne e dei minori vittime di violenza e 
abusi sessuali e sviluppare una competenza professionale specifica attraverso la collaborazione 
nella gestione e cura di pratiche e cause, in fase giudiziale in materia di diritto penale ed in 
particolare nella costituzione di parte civile nel processo penale in difesa di donne e minori vittime di 
violenze e abusi. 

 
    Studio legale Avv. Anna C. Ronfani (legale volontaria dell’Associazione Telefono Rosa), via Matteotti, 

  Torino.  
 
 
Corso “Operatrice servizi antiviolenza Mod. 1 e 2” – certificato accreditamento Regione Piemonte 

                     
 

28 gennaio 2010 / 15 luglio 2010 
 

                    Titolo di qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice    
dell’istruzione e della formazione 

 
 

 
 
 
 

 
Corso “La tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti” 
 
 Specializzazione nella tutela legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti 
 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e Regione Piemonte 

 

           
                                      Maggio 2009   

 
Titolo di qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 

 
Supervisione in Mediazione Familiare e discussione tesi 
 
Titolo di Mediatore Familiare 
 
Associazione GeA –Genitori Ancora, con sede in Milano 
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                                        21.11.07 -2019  

 
                        
                      Titolo di qualifica rilasciata 
 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice           
dell’istruzione e formazione  

 
                                       17.03.06 

                 Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice           
dell’istruzione e formazione  
 

                                     24.10.02 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 
                                                    2001 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
   
  
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
 dell’istruzione e formazione 
 
 
                                                22.11.2000  
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
 dell’istruzione e formazione 

 
                                                10.11.1999   
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
 dell’istruzione e formazione 

 

 
Corso di approfondimento del Diritto Antidiscriminatorio (normativa in materia delle pari opportunità e 
  discriminazioni) e successi corsi di aggiornamento  

 
  Specializzazione in diritto antidiscriminatorio e iscrizione in appositi albi professionali    
  all’interno dell’albo professionale forense.  
 
  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  - Consigliera di Parità Regionale del Piemonte Unione 
  Regionale dei Consiglieri dell’Ordine del Piemonte e della Valle D’Aosta 
 
 
  Corso per Mediatore Familiare 
  Abilitazione all’esercizio della Mediazione Familiare. 

 
  Associazione GeA –Genitori Ancora, con sede in Milano 
 
 
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
    
  Corte d’Appello di Reggio Calabria 
 
 
 
  - Attestazione relativa alla partecipazione della Scuola di Formazione Professionale Forense 
  - Attestazione relativa alla partecipazione del Corso per la formazione tecnica e deontologica del 
   difensore penale 
  
 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
 
 
 
 
  Iscrizione nell’Albo dei praticanti avvocati ammessi a esercitare il patrocinio avanti i Tribunali ai sensi 
   del R.D.L. 27.11.33 n. 1578 
 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella 
 
 
 
 
Iscrizione del Registro dei Praticanti Avvocati 
  
 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella 
 

  
                                                                   
                                              21.10.1999 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
 dell’istruzione e formazione 
 
 

  
 
 
Laurea in Giurisprudenza - Indirizzo di Laurea “Forense” 
  Tesi di laurea, in ”Giustizia minorile e lavori di utilità sociale: una ricerca empirica”, in criminologia.  
  Relatore: Chiar.mo Prof. Adolfo Ceretti. 
 
  Università degli Studi di Milano – Bicocca- Facoltà di Giurisprudenza 
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              1994 (anno scolastico 1993/94) 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 

 
   Capacità e competenze personali          
 
                                              
                                              Madrelingua 
 
                                                Altra lingua 
  

 
   
   Diploma di maturità scientifica 
 
  Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Vercelli 
 
 

* * * 
    
 
 
 ITALIANO 
 
  FRANCESE E INGLESE 

 
Autovalutazione 

 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  FRANCESE BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

Lingua  INGLESE BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

Sono dotata di una buona dialettica e di un linguaggio corretto e fluente sia sotto il profilo scritto che 
parlato, grazie agli studi e all’amore per la lettura. Sono dotata di una buona capacità di analisi e 
sintesi, avvezza a ricercare il nucleo delle questioni sottoposte alla mia attenzione ed il modo più 
efficace per risolverle.  
Interagisco facilmente con il prossimo, sia per propensione naturale, che per esperienza professionale 
e sociale maturata nel corso degli anni.  
Sono incline al dialogo e all’ascolto, con particolare predisposizione alla mediazione dei conflitti, anche 
all’interno del gruppo di lavoro. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione, precisione, ma anche elasticità mentale e capacità di condivisione e discussione 
sono elementi indispensabili per poter svolgere al meglio la mia professione. Grande importanza 
riveste l’aggiornamento professionale, attuata attraverso la lettura di quotidiani, riviste specializzate e 
la partecipazione a corsi e convegni, sia in materie strettamente giuridiche, sia in materie affini (sociali, 
psicologiche). 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza a livello avanzato dei sistemi operativi di Windows e di Office, con i relativi pacchetti di 
applicazione Word, Excel, Outlook e PowerPoint. 
Eccellente conoscenza delle procedure di ricerca attraverso Internet, in particolare all’interno di siti 
giuridici e motori di ricerca correlati. 

  

Capacità e competenze artistiche Hobbies: fotografia, lettura, viaggi. 

Nell’anno 2003 partecipazione allo spettacolo teatrale “Dovevamo battere i mille – Donne al ritmo del 
telaio”, spettacolo frutto del lavoro sorto dal laboratorio teatrale tenuto da Lucilla Giagnoni e Bruno 
Macaro sulle testimonianze orali e scritte delle donne lavoratrici biellesi. 
Negli anni 1999-2000 collaborazione con la Cooperativa Naturarte di Biella per eventi culturali 
(mostre, esposizioni, manifestazioni artistiche). 
Socia attiva di Amnesty International. 
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Altre attività 

 

 

                                             

 

 

                                              

                                             Patente 

Dal 1 marzo 2010 sono presidente dell’Associazione di volontariato “Non sei Sola. Uscire dal Silenzio. 
Contro la Violenza”, che si fonda sui principi che si richiamano all’autodeterminazione delle donne e alla 
libertà e inviolabilità del corpo femminile e che si propone come finalità la rimozione di ogni forma di 
violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica contro le donne, all’interno e fuori della famiglia. 
L’associazione gestisce, in collaborazione con i Consorzi Cissabo e IRIS, il Centro Antiviolenza della 
Provincia di Biella, occupandosi del primo ascolto delle donne che si rivolgono al centro e della 
consulenza legale - con team di avvocate volontarie  - alle donne stesse ed ai servizi che fanno parte 
della rete antiviolenza del territorio biellese. 

 

B 

  

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 30.06.03 n. 196., esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili. 
 
Biella, 13.01.21 

 
Ilaria Sala 


