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Avv. ANTONELLA CONSOLO 
 

Curriculum Vitae et Studiorum 
 
 
DATI ANAGRAFICI: 
 
Nome: Antonella 
Cognome: Consolo 
Data di nascita: 10 aprile 1979 
Luogo di nascita: Vibo Valentia (VV) - Italia 
Stato civile: Coniugata 
Residenza: Via Flavio Stilicone, 314 – 00175 Roma 
Partita I.V.A.: 02761960794 
Recapiti tel.: 349 / 55.00.674 
Mail: antonellaconsolo@gmail.com 
Lingue: italiano, inglese, arabo. 
  
  
ATTIVITÁ DI STUDIO:  
 
luglio 20219: Abilitazione al patrocinio presso le Magistrature superiori; 
 
22 luglio 2008, Master di II livello “Giuristi d’Impresa”, Università di Roma 3; 
 
giugno 2008, Abilitazione alla professione di Curatore Fallimentare; 
 
febbraio 2007: Iscrizione all’Albo degli Avvocati; 
 
 5 novembre 2002, Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, Università degli Studi di 
Bologna, votazione massima 110 su 110 cum Laude; 
 
giugno 1997, Diploma di maturità classica, Liceo classico M. Morelli, Vibo Valentia, valutazione 
di 60/60;  
 
ESPERIENZE DI LAVORO:  
 
 
aprile 2010 – presente, libero professionista, nel proprio studio legale, diritto dell’immigrazione, 
diritto di famiglia e tutela dei diritti civili; 
 
 luglio 2010 – presente, Avvocato di Strada Onlus, consulente legale, coordinatrice dello sportello 
di Roma, diritto dell’immigrazione e tutela delle persone senza fissa dimora; 
 
luglio 2018, membro dell’unità operativa Lazio nel progetto dell’Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza Monitoraggio della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in 
attuazione dell’art. 11, Legge n. 47/2017; 
 
maggio 2012 – dicembre 2018, responsabile dello sportello legale, Esercito della Salvezza, Roma. 
Tutela legale, giudiziale e stragiudiziale, degli ospiti del centro; 
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febbraio/luglio 2015: operatore legale, Sprar Eta Beta – ex Gerini, Roma, assistenza e consulenza 
legale ai richiedenti asilo; 
 
febbraio 2016 - presente, socio ASGI, Associazione studi giuridici sull’immigrazione; 
 
maggio 2007 - maggio 2010: Studio Legale Tributario Tinelli & Associati, Roma. Associato; 
 
20 novembre 2006: Abilitazione alla professione di Avvocato; 
 
gennaio 2003 - aprile 2007, Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Bologna. Praticante 
legale; 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE: 
 
26.05.2018, Corso di alta formazione in difesa dei bambini a rischio. Strumenti giuridici di tutela 
per i minorenni, Corso organizzato da Save the Children e Scuola Superiore Avvocatura (CNF), 
relazione in materia di L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai diritti e servizi essenziali in territori di 
disagio socio economico; 
 
26 marzo 2018, Il diritto al soggiorno del cittadino extracomunitario, Corso organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, relazione dal titolo Il diritto all’unià 
familiare; 
 
17 dicembre 2017, Giustizia, migrazioni e protezione internazionale. Sfide e prospettive alla luce 
della riforma Minniti – Orlando, Convegno organizzato in La Spezia da Avvocato di Strada Onlus 
e Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, relazione in materia di permesso di soggiorno per 
motivi umanitari; 
 
25 maggio 2017, Corso di formazione per operatori sociali, Città Migrante, Reggio Emilia, titolo 
della relazione La protezione internazionale, il diritto d’asilo e l’evoluzione dei flussi migratori 
negli ultimi anni; 
 
21 gennaio 2017, Corso di formazione, Le attività di orientamento legale gratuito di Save the 
Children: aggiornamento periodico su argomenti, strumenti e metodi, titolo della relazione 
Significato e metodi di una esperienza di volontariato del diritto; 
 
5 dicembre 2016, Convegno, cattedra di Diritto Penale, Università di Roma 3, La perenne 
emergenza sui migranti. 
 
10 dicembre 2015, Corso di formazione in diritti della persona, Università Telematica Uniriz 
Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, titolo della relazione Il ricongiungimento 
familiare; 
 
27 novembre 2015, Convegno, La tutela della famiglia migrante, Università degli Studi di Roma 3, 
titolo della relazione Il ricongiungimento familiare; 
 
ottobre 2015, Corso di formazione, HRevolution: Corso nazionale in Educazione ai Diritti Umani – 
Focus sui migranti, Forum Nazionale dei Giovani, lezione di formazione in materia di tutela 
giurisdizionale del richiedente asilo; 
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dicembre 2014, Convegno, Università degli Studi di Roma 3, Elsa Roma, L’immigrazione 
clandestina e i diritti umani tra la legge del mare e la legge dell’uomo, titolo della relazione CDA, 
CARA e CIE. Accoglienza e detenzione amministrativa degli stranieri irregolari. 
 
ottobre 2013: Corso di formazione per operatori sanitari, CEIS di Roma, titolo della relazione La 
tutela sociale e sanitaria dei minorenni stranieri e italiani; 
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 
 
 
18 maggio 2017, L’Avvocatura italiana riapre l’Hotel Imperial a Sousse, Convegno internazionale; 
 
2 febbraio 2017, Training of Lawyers on European Law relating to asylum and immigration, 
Progetto Tralim, Consiglio Nazionale Forense e Law Society of Ireland, Dublino; 
 
26 novembre 2016, Corso di formazione, Giornata di studi in materia di diritto dei migranti, 
Avvocato di Strada Onlus, Roma; 
 
giugno 2016, Corso intensivo di aggiornamento per operatori legali specializzati nel settore della 
protezione internazionale, ASGI, Roma; 
 
27 maggio 2016, Seminario di formazione sul diritto all’immigrazione, ASGI, Catania; 
 
14 aprile 2016, Corso di formazione, Il diritto dell’immigrazione nella giurisprudenza delle Corti 
europee, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Roma; 
 
giugno 2015, Corso di formazione, Corso di approfondimento e aggiornamento sul diritto di 
famiglia e dei minori, Centro studi e ricerche sul diritto di famiglia e dei minori, Roma; 
 
giugno 2012, Corso di formazione, I diritti degli stranieri e la normativa sull’immigrazione, 
Avvocato di Strada Onlus, Roma; 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: 
  
Inglese: giugno 1997, First certificate in English, The British Council, Cambridge University; 
 
Arabo, studio continuativo della lingua dall’anno 2010, sotto la guida del Dott. Abdelillah Batan, 
perito del Tribunale Penale di Roma e mediatore culturale. Livello scolastico. 
  
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
  
Sistemi operativi: Windows 98/ME/NT/XP; 
  
Applicativi: Word, Office, Excel, Access, PowerPoint, Explorer (Ottima conoscenza). 
  
  
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 

Avv. Antonella Consolo 
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