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CURRICULM VITAE 
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  SONIA FORTE 

Indirizzo residenza   C/DA PIANA  N. 31 –  87016 MORANO CALABRO (CS)  

Indirizzo Domicilio   C/DA PIANA  N. 31 –  87016 MORANO CALABRO (CS) 

Telefono  0981/33106 

Fax  0981/33106 

Cellulare  347-7246919 

E-mail  avvsoniaforte@libero.it 

E-mail certificata   sonia.forte@avvocaticastrovillari.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  12.04.1974 CASTROVILLARI 

Codice Fiscale   FRTSNO74D52C349M 
Stato civile  CONIUGATA 

Partita Iva   02615470784 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2009 al 17.01.2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INPS – via della Frezza, 17 – 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  

• Tipo di impiego  Incarico fiduciario di prestazione professionale di domiciliazione e sostituzione in 
udienza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico fiduciario di avvocato domiciliatario e sostituto di udienza dell’INPS 
presso il Tribunale di Castrovillari  

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero professionista iscritta all’albo degli avvocati di Castrovillari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale in Morano Calabro C/da Piana, 31 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diritto civile 

Diritto penale 

Diritto commerciale 

Diritto del lavoro  

Previdenza e Assistenza sociale 

Infortunistica, Rca 

Famiglia e Successioni 

Esecuzione e Recupero credito 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2000 a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Rosa, C.so L.  Saraceni n. 9,  87012 Castrovillari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Pratica Forense 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diritto civile 

Diritto penale 

Diritto commerciale 

Diritto del lavoro 

Infortunistica stradale 

Esecuzioni e Recupero credito 

Previdenza e Assistenza sociale 

Successioni e diritto di Famiglia 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corte d’Appello di Catanzaro 

•  abilitazione e votazione 

conseguita 

  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato    

• Iscrizione Albo Professionale  Iscritta dal 8.09.2003  all’albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di 
Catanzaro - Tessera n. 158/03 

 

• Date (da – a)  31 gennaio 2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Civile, diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Diritto Processuale Civile e 
Penale, Diritto del Lavoro, Diritto Penale, Diritto Amministrativo, Diritto 
Internazionale, Diritto Comunitario, Economia Politica , Teoria Generale del 
Processo e del Diritto, Relazioni Internazionali.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Titolo della tesi di laurea e 
votazione 

 Tesi in diritto del lavoro: “il lavoro parasubordinato”.  Voto 96/110 

 

• Date (da – a)  Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico statale “Giuseppe Garibaldi” di Castrovillari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza liceale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto  56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

     

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese                                                                  

• Capacità di lettura  Buono                                                                        

• Capacità di scrittura  Buono                                                                        

• Capacità di espressione 

   Orale 

 Sufficiente                                                                  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 . 

 persona estroversa, con facilità nei rapporti interpersonali con le persone di tutte 
le età e caratteristiche. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici. 

Buona padronanza dei programmi in ambiente “Windows”.  

Buona conoscenza ed utilizzo ai fini professionali dei sistemi di video scrittura 
ed in particolare del software applicativo (Microsoft Word, powerpoint, excel, 
etc.. etc..). 

Conoscenza Internet con utilizzo Explorer e principali motori di ricerca e 
software di navigazione, gestione posta elettronica, ricerche in rete, etc. etc. 

 
 
 



Pagina 5 - Curriculum Vitae  
                                     Avv. Sonia Forte   

  

  

  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscritta all’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Castrovillari dal 2006 
 
Idoneità all’espletamento della difesa di ufficio ( corso di aggiornamento 
professionale ottobre 2010 – novembre 2011). 
 

   
  
PARTECIPAZIONE CORSI DI 

FORMAZIONE E/O PROGETTI 

FORMATIVI 

   
 
Convegno sul tema “La riforma del diritto societario” a cura dell’Ordine degli 
Avvocati di Castrovillari. 24 Ottobre – 29 Novembre 2003. 
 
 
Seminario di studi sul tema: “Dal fatto di cronaca alla notizia: un percorso ideale 
tra processo, diritto all’informazione e tutela dell’onore” a cura dell’Ufficio 
formatori decentrati di Catanzaro, Circolo della Stampa Pollino-Sibaritide, 
Camera penale Castrovillari, Ordine forense di Castrovillari, 17 aprile 2004. 
 
 
Progetto Formativo “Il sindacato della Corte Costituzionale sulle scelte politiche 
in tema di criminalità organizzata” a cura Ordine Avvocati Castrovillari, 16-17 
novembre 2007 
 
 
Progetto Formativo “profili sostanziali e processuali della nuova disciplina del 
risarcimento del danno da incidente stradale” a cura Ordine Avvocati 
Castrovillari – Rossano, Trebisacce 28 marzo 2008. 
 
 
Progetto Formativo “la responsabilità professionale nell’attuale legislazione 
penale italiana” a cura Ordine Avvocati Castrovillari – Rossano, Villapiana Lido 
17 maggio 2008. 
 
Convegno “ Il processo civile: un rito in continua trasformazione” a cura delle 
Camera Civile di Castrovillari e Rossano, Castrovillari 27 – 28 giugno 2008. 
 
 
Progetto formativo “I riti speciali: la tutela cautelare ante causam” a cura 
dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari e Rossano, Castrovillari, 31 gennaio 
2009. 
 
 
Progetto formativo “Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come 
tecnica di difesa nella cooperazione giudiziaria tra Corti in Europa” a cura 
dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari e Rossano, Castrovillari, 28 febbraio 
2009. 
 
 
Incontro dibattito accreditato ai fini della formazione forense sul tema “L’udienza 
preliminare e i riti alternativi” a cura dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati 
sezione di Castrovillari, Castrovillari, 11 marzo 2009. 
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Progetto formativo “Il codice deontologico: natura ed evoluzione storica” a cura 
della Scuola Forense  e dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, Castrovillari, 3 
aprile 2009. 
 
Incontro – Dibattito “Il danno non patrimoniale dopo le pronunce della Corte Di 
Cassazione a sezioni unite” a cura dell’Associazione Giovani Avvocati Sez. di 
Castrovillari, Castrovillari, 16 maggio 2009. 
 
 
  Progetto formativo “ La nuova riforma del processo civile” a cura dell’Ordine 
degli Avvocati di Castrovillari, Castrovillari, 26 - 27 giugno 2009. 
 
 
Incontro – Dibattito “La mediazione civle e i nuovi obblighi per l’avvocato alla 
luce del D.Lgs. n. 28 del 4.03.2010” a cura dell’Associazione Giovani Avvocati 
Sez. di Castrovillari, Castrovillari, 28 aprile 2010. 
 
 
Convegno accreditato ai fini della formazione forense sul tema “La nuova 
Previdenza Forense”,  a cura della Camera Civile “Avv. Domenico Mazziotti” di 
Castrovillari, Castrovillari, 30 aprile 2010. 
 
Progetto formativo “Ruolo ed attività del custode e del professionista delegato 
nel processo esecutivo immobiliare le prassi applicative”, a cura  del Tribunale di 
Castrovillari, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari, 
dell'A.I.G.A. sez. di Castrovillari e dell'U.G.D.C. di Castrovillari, 8 maggio 2010, 
Castrovillari. 
 
Evento formativo “Abusi su bambini e adolescenti” a cura della Camera Minorile 
di Castrovillari, 4 giugno 2010 Castrovillari. 
 
Seminario di studi “La responsabilità da reato degli Enti ex D. Lgs. N. 231/2001: 
profili critici e novità giurisprudenziali” a cura dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, 
Castrovillari 15 ottobre 2010. 
 
Seminario di studi “Fallimento e Fisco, profili processuali e sostanziali aspetti 
fiscali del fallimento – processo tributario ” a cura dell’Ordine Avvocati di 
Castrovillari, Castrovillari 19 novembre 2010. 
 
Seminario di studi “Dentologia forense e ordinamento professionale forense”, a 
cura dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, Castrovillari 21 dicembre 2010. 
 
Seminario di studi “Professione avvocato: passato, presente e futuro”, a cura 
dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, Castrovillari 14 marzo 2011. 
 
Convegno “Il ricorso penale per Cassazione: tra tecniche redazionali e 
problematiche procedurali”, a cura della Camera Penale e dell’Ordine Avvocati 
di Castrovillari, Castrovillari, 26 marzo 2011. 
 
Convegno “Le tariffe forensi e problematiche collegate”, a cura della Camera 
Civile di Castrovillari, Castrovillari, 29 aprile 2011. 
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Seminario di studi “Fallimento e fisco: profili processuali e sostanziali aspetti 
fiscali del fallimento – processo tributario” a cura dell’Ordine Avvocati di 
Castrovillari, Castrovillari 19 novembre 2010. 
 
 
Seminario di studi “deontologia forense e ordinamento professionale forense” a 
cura dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, Castrovillari 21 dicembre 2010. 
 
 
Seminario di studi “Professione avvocato: passato, presente, futuro” a cura 
dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, Castrovillari 14 marzo 2011 
 
Convegno: “Le tariffe forensi e problematiche collegate” a cura della Camera 
Civile di Castrovillari, Castrovillari, 29 aprile 2011. 
 
Corso di aggiornamento professionale “Difensori di Ufficio” a cura dell’Ordine 
Avvocati di Castrovillari, Castrovillari, ottobre 2010 -  giugno 2011. 
 
Seminario di studi “Il nuovo regime delle impugnazioni e delle decadenze nel 
c.d. Collegato Lavoro L. n. 183/2010,  a cura dell’Associazione Avvocati 
Giuslavoristi Italiani sez. Calabria, Castrovillari, 11 novembre 2011. 
 
Seminario di studi “L’istituto della prescrizione penale” a cura dell’Ordine 
Avvocati di Castrovillari, Castrovillari 02 dicembre 2011. 
 
Seminario di studi “Il nuovo regime delle impugnazioni e delle decadenze nel 
c.d. Collegato Lavoro L. n. 183/2010”, a cura dell’Associazione Giovani Avvocati 
sez. di Castrovillari, Castrovillari, 11 novembre 2011. 
 
Seminario di studi “L’istituto della prescrizione penale”, a cura dell’Ordine 
Avvocati di Castrovillari, Castrovillari, 2 dicembre 2011. 
 
 
Convegno “ La legge costituzionale 20.04.2012 n. 1 Introduzione del principio 
del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale”, a cura dell’Associazione 
nazionale forense sezione di Castrovillari, Castrovillari, 20 aprile 2012. 
 
Convegno “Il diritto giurisprudenziale”, a cura della Camera Civile di 
Castrovillari, Castrovillari, 16 maggio 2012. 
 
 
 
 
Convegno “La ricerca giuridica e la comunicazione giuridica al tempo di google 
e dei social networks” a cura della Camera Civile di Castrovillari, Castrovillari, 
25-26 maggio 2012. 
 
 
Convegno “Il processo civile, un rito in continua trasformazione”, a cura della 
Camera Civile di Castrovillari, Castrovillari, 19 gennaio 2013. 
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Autorizzazione Trattamento  
dei dati 

 Sotto la mia responsabilità dichiaro di essere consapevole dei diritti riconosciuti 

dall’art. 13 della Legge 675/96, e ai sensi e per gli effetti di tale legge prendo atto che 

i dati personali forniti, e quelli successivamente raccolti per le stesse finalità, saranno 

oggetto di trattamento, nel rispetto delle Legge 675/96, per gli adempimenti richiesti 

dalle procedure selettive per la ricerca di personale. 

Autorizzo pertanto a dar corso alle attività di trattamento e comunicazione per i fini 

suddetti. 

 

Morano Calabro, 26 gennaio 2015                               Avv. Sonia Forte 

 
 

 
Convegno “I costi della Giustizia”, a cura della Camera Civile di Castrovillari, 
Castrovillari, 12 aprile 2013. 
 
 
Convegno “La riforma forense”, a cura della Camera Civile di Castrovillari, 
Castrovillari, 10 maggio 2013. 
 
 
Convegno “Obbligatorietà del processo telematico”, a cura della Camera Civile 
di Castrovillari, Castrovillari, 28 marzo 2014. 
 
Convegno “La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. La 
natura dei rischi ed il ruolo dell’assicurazione”, a cura dell’Associazione Giovan i 
Avvocati sez. di Castrovillari, Castrovillari, 18 luglio 2014. 
 
Convegno “Giurisdizione: esercizio di potere o di un servizio?”, a cura 
dell’Ordine Avvocati di Castrovillari, Castrovillari, 26 settembre 2014. 
 
Seminario di studi “Approfondimento sugli aspetti pratici del processo civile 
telematico”, a cura della Camera Civile di Castrovillari, Castrovillari, 16 ottobre 
2014. 
 
Seminario giuridico a cura dell’Associazione Nazionale Forense sez. di 
Castrovillari, Castrovillari, 12 dicembre 2014. 
 
 
Morano Calabro, 26.01.2015  Avv. Sonia Forte 
 
 

     


