Avv. Alessandra Roman Tomat

Curriculum vitae

Notizie personali
nata a Milano, il 6/1/1968
residente a Cologno Monzese (MI)
via Papa Giovanni XXIII, 21
tel. xxxxxxxx – xxxxxxxxxx
Studio e recapiti professionali
Via Milano, 51 – 20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. 02/25397074 – 02/25492836
e-mail: avv_roman@studiovaldagno.it
Piazza 5 Giornate, 3 – 20129 Milano
Tel. 02/5450825– Fax 02/54128249
Posizione attuale
Avvocato Cassazionista
Ordine degli Avvocati di Milano
Esame di abilitazione: Milano, 15/10/1998
Iscritta all’Albo Avvocati dal 1999
Iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal 2013
Con effettivo esercizio della difesa davanti alla Corte in ambito penale
In regola con gli obblighi formativi del triennio

Aree di competenza professionale
Diritto e procedura penale (reati fallimentari, reati contro la persona, in particolare in ambito
familiare, normativa sugli stupefacenti): iscritta alle liste quale difensore d’ufficio dal 1999 al 2018;
Diritto societario, commerciale e dell’impresa: esperienza in collaborazione con Studio legale
Savoini & Partners, via Crocefisso 5, Milano dal 2015 al 2019;
Diritto di famiglia: Consulente del Servizio Cerchio Rosa del Comune di Cologno Monzese,
consulenza all’utenza e ai servizi sociali in tema di diritto di famiglia, separazione, divorzio, minori,
dal 1998 al 2004.
Diritto dell’immigrazione: assistenza giuridica e gestione dei rapporti con la Questura per lavoratori
immigrati ad alta qualificazione per pratiche connesse alla Blue Card in collaborazione con la
scuola di lingue Languages At Work, via Carducci 39, Sesto San Giovanni.

Formazione ed istruzione scolastica
Laurea in giurisprudenza
Conseguita il 5/7/1995
all’università statale di Milano
Tesi in filosofia del diritto (bioetica):
“Corporeità e diritto privato”
Voto finale: 103/110
Durante gli anni universitari: diversi lavori saltuari fra cui impiegata amministrativa (Ufficio Ecologia Comune di
Cologno Monzese) e operatore del censimento (Istat); volontaria in parrocchia come assistente di doposcuola

Maturità classica (1988)
Conseguita al Liceo Classico
Giosuè Carducci di Milano
Voto Finale: 55/60
Lingue straniere, interessi e cultura
Tedesco: Zertifikat Deutsch conseguito nel 2002 presso il Goethe Institut di Milano
Inglese: livello B2 upper intermediate (Oxford Institute)
Ultimo corso frequentato (22/11/2018 – 10/12/2018): inglese giuridico contrattualistica, COA di Milano, docente d.ssa
Carol Carmody

Francese: fluente scritto e parlato (scuola media superiore e studio autodidatta)
Studi musicali: teoria musicale (dipl. teoria e solfeggio) e pianoforte
Collaborazioni ed esperienze significative
2006 -2013
Collaborazione come redattrice alla rivista culturale Poliscritture
2009 – 2011
Coordinatrice della Lista Civica Cologno Solidale e Democratica
2008
Garante del Forum Cittadino Permanente di Cologno Monzese, luogo di confronto politico e di
formazione dell’area di centro-sinistra e delle liste civiche
Aprile 2006
Consulente giuridico per l’iniziativa della Biblioteca Civica del Comune di Cologno Monzese La
Costituzione Illustrata: risposte on line ai visitatori del sito, partecipazione alla tavola rotonda e al
dibattito col pubblico e gli esperti
1998 – 2002
Consulenza, a titolo di volontariato, di diritto penale e processuale, agli utenti della Cooperativa
Lotta contro l’Emarginazione di Sesto San Giovanni
Milano, lì 31.08.2020

