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Informazioni personali

Cognome e nome Verrengia AngelinaVerrengia Angelina
Indirizzo residenza Via Romagnoli n°7, 04100 - LatinaVia Romagnoli n°7, 04100 - Latina

Indirizzo studio Legale Via Emanuele Filiberto n° 09, 04100 - LatinaVia Emanuele Filiberto n° 09, 04100 - Latina
Telefono Fisso: 0773 417034 Cellulare: 3939503227

Fax 0773 4170340773 417034
E-mail avv.angelaverrengia@gmail.com           PEC: avvangelinaverrengia@puntopec.itavv.angelaverrengia@gmail.com           PEC: avvangelinaverrengia@puntopec.it

Codice fiscale VRRNLN70H53Z133QVRRNLN70H53Z133Q

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/06/70

Luogo di nascita Liestal (Svizzera)

Sesso Donna

Esperienza professionale

Date Dal gennaio 2001 ad oggi
Funzione o posto occupato Avvocato Cassazionista iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Latina

Principali mansioni e responsabilità Avvocato penalista

Tipologia contrattuale Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro autonomo

Tipo o settore d’attività Legale

Date Dal settembre 2017 al dicembre 2017

Funzione o posto occupato Attività di Tutor per il Corso di Preparazione all’esame da Avvocati 

Principali mansioni e responsabilità Tutor materie Diritto Processuale Penale e Diritto Penale

Tipologia contrattuale Attività di volontariato non retribuita

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Avvocatura Pontina Michele Pierro

Tipo o settore d’attività Legale

Date Dal gennaio 2017 ad oggi

Funzione o posto occupato Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”
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Principali mansioni e responsabilità Formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Latina

Tipologia contrattuale Attività non lucrativa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Avvocati di Latina

Tipo o settore d’attività Organizzazione di eventi formativi 

Date Dal 2014 ad oggi
Funzione o posto occupato Vice Presidente OTUC (Organismo Tutela Utenti Consumatori)

Principali mansioni e responsabilità Consulenza giuridica e legale

Tipologia contrattuale Attività di volontariato associazionistico

Nome e indirizzo del datore di lavoro OTUC Latina

Tipo o settore d’attività Tutela dei consumatori nell’ambito del sistema idrico integrato

Date Da settembre 1997 al dicembre 2000

Funzione o posto occupato Praticante Avvocato

Principali mansioni e responsabilità Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze civili

Tipologia contrattuale Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Luigi Imperia, Viale Petrarca, 38 - Latina

Tipo o settore d’attività Legale

Date Da 1 febbraio 2001 ad oggi

Funzione o posto occupato Avvocato

Principali mansioni e responsabilità Avvocato

Tipologia contrattuale Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giovanni Lauretti, Via Emanuele Filiberto, 9 - Latina

Tipo o settore d’attività Legale

Date Dal 1997 ad oggi

Funzione o posto occupato Coordinatore rete giustizia per i diritti e referente legale (Cittadinanzattiva)

Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale, cause civili e penali per colpa professionale e responsabilità medica

Tipologia contrattuale Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva (Sede di Latina)

Tipo o settore d’attività Legale

Date Dal 2009 al 2014

Funzione o posto occupato Membro effettivo dell'OTUC (Organismo Tutela Utenti Consumatori)

Principali mansioni e responsabilità Delegato di Cittadinanzattiva all'interno dell'organismo

Tipologia contrattuale Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro OTUC c/o Provincia di Latina



Tipo o settore d’attività Legale

Date Dal 22 marzo 2005 ad oggi

Funzione o posto occupato Iscritta nell’Elenco Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato in materia penale, civile e 
volontaria giurisdizione

Principali mansioni e responsabilità Patrocinio Legale

Tipologia contrattuale Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presso Ordine degli Avvocati di Latina

Tipo o settore d’attività Legale

Istruzione e formazione

Date Dal 1990  al 1996
Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza (voto 99/110)

Principali materie/competenze 
professionali apprese Diritto – Tesi in diritto del lavoro dal titolo: “Il lavoro parasubordinato e la tutela processuale”

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione Università “La Sapienza” - Roma

Date Da settembre 1984  al luglio 1989
Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale (voto 55/60)

Principali materie/competenze 
professionali apprese Gestione contabile, diritto, economia aziendale, lingue straniere.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto – Latina 

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua/e italiano

Altra/e lingua/e

Autovalutazione ComprensioneComprensione ParlatoParlato ScrittoScritto
 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scrittaProduzione scritta

Inglese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente baseUtente base

Francese B2 Utente base B2 Utente base B2 Utente base B2 Utente base B2 Utente baseUtente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Competenze comunicative e relazionali, buona capacità di ascolto, di empatia.

Capacità e competenze 
organizzative

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e le Autorità 
Giudiziarie



Capacità e competenze informatiche Uso quotidiano del PC per varie attività: posta elettronica, internet, social network, conoscenza di base 
degli applicativi Microsoft in particolare word ed excel.
Esperienza di utilizzo delle piattaforme di video conferenza e processo telematico.

Altre capacità e competenze Esperienze di aggiornamento e approfondimento più rilevanti

anno 2008
1. La psicologia dell'abuso sui minori          Penale              23/04/2008
2. Il reato di Stalking                                    Penale             07/05/2008
3. Il nuovo giudizio di cassazione               Civile                13/06/2008
4. Aspetti giuridici e psicopatologici del reato  Penale         19/03/2008
5. La diagnosi clinica della malattia mentale  Penale            02/04/2008
6. L'appello                                                 Penale               07/02/2008    
7. I riti alternativi                                       Penale                21/02/2008

anno 2009
1. La responsabilità penale degli Enti       Penale     15.01.2009      

2. Rimedi avverso il giudicato pena             Penale                  12.03.2009            

3. La prova scientifica                                  Penale     16.04.2009           

4. Vittima ed autore della violenza       Penale     20.05.2009           

5. Il difensore d’ufficio                                  Deontologia         21.05.2009           

6. Metodologie di indagine Ris di Parma      Penale                  25.05.2009           

7. Quando i media raccontano i crimini familiari      Penale            03.06.2009            

8. Presupposti e limiti di inutilizzab. delle dich. testimone ind.   Penale 30.10.2009            

9. Re melius perpensa - Affidamento condiviso      Civile/Deontologia       11.12.2009        

anno 2010

1. La riforma previdenziale forense: una cassaforte per il futuro   Ord. Previdenziale   20/01/2010

2. La valutazione della prova                         Penale                 20/04/2010

3. Questioni in tema di esame incrociato           Diritto Penale    31.12.2010

GLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LE ESPERIENZE FORMATIVE DALL’ANNO 2011 AL 

2019 SONO ALLEGATI AL PRESENTE CURRICULUM.

Patente Automobilistica - patente B

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.

Data,



          Firma

  
La sottoscritta, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
autorizza,  il trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per 
gli usi consentiti e previsti dalla Legge.

Data,
          Firma


