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CURRICULUM VITAE DI 

CRISTINA SPARVIERI 

 

DATI PERSONALI 

Nata il 26 agosto 1986 a Roma 

Residente in Via Cassia 1530 

Avente studio in Viale Bruno Buozzi n. 53 c/o 

Studio Legale De Cristofaro 

Tel. 3923172243 – 068079416 

e-mail: cristina.sparvieri@gmail.com 

pec: cristinasparvieri@ordineavvocatiroma.it 

 

ESPERIENZA FORMATIVA 

 

 2001 – 2005 
Diploma di maturità presso il liceo Gaetano De Sanctis 

indirizzo classico, sperimentazione linguistica 

 

2006 – 2012  

Laurea magistrale presso l’università degli studi Roma Tre 

Facoltà di giurisprudenza, indirizzo penale  

con tesi in diritto penale dell’economia, relatore Prof. Mezzetti 

“L’insider Trading nell’esperienza giuridico penale italiana e statunitense” 

 

Ottobre 2012 

Iscrizione nell’albo dei praticanti 

presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Marzo 2016 

Iscrizione nell’albo dei Praticanti Abilitati 

fabio tidei
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Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

Settembre 2016 

Superamento dell'esame di Stato per  

l’abilitazione alla professione forense 

 

Febbraio 2017 

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma 

 

2017 - 2019 

 

Corso di formazione dell'Avvocato Penalista, della Camera Penale di Roma, 

al fine di essere iscritta alle liste dei difensori d'ufficio 

2018 - 2019 

Master in Diritto Marittimo e della logistica portuale, 

dell’Università di Bologna - campus di Ravenna 

con la tesi in diritto penale e marittimo, relatore Prof.ssa G. Tellarini, in 

“La repressione dei traffici illeciti nell’Alto Mare – il ruolo della Marina Militare” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Come Praticante Avvocato a partire dal mese di 

Ottobre 2012 

Collaborazione presso lo studio legale  

dell’Avv. Cesare Placanica 

specializzato in diritto penale 

 

Collaborazione presso lo studio legale BDL 

Avv. Oliviero de Carolis Villars 

specializzato in diritto penale dell’economia 

 

Come Praticamente Avvocato Abilitato al patrocinio  

dal mese di Maggio 2015 fino a Dicembre 2016 
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Collaborazione come praticante abilitata presso lo studio legale Maranella 

Prof. Avv. Stefano Maranella 

Specializzato in diritto penale e diritto penale assicurativo 

 

 

Come Avvocato, a partire dal mese di  

Dicembre 2016 ad oggi 

        Avvocato penalista 

presso lo Studio Legale De Cristofaro 

 

 

Competenze professionali 

Avvocato specializzato esclusivamente nel settore penale, svolgendo tutte le 

competenze proprie del professionista nel corso dell'intero procedimento, dalla 

fase delle indagini al dibattimento, fino all'esecuzione. 

Attività di udienza nel settore penale sia come difensore di fiducia, che come 

sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., dinanzi al Giudice di Pace, al Tribunale in 

composizione monocratica o collegiale, al Tribunale sezione del Riesame e dinanzi 

al Tribunale sezione delle Misure di Prevenzione (ai sensi del Dlgs. n.159/2011) 

alla Corte di Appello, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale dei Minorenni. 

Assistenza legale sia di indagati/imputati che persone offese, con eventuale 

costituzione di parte civile una volta instaurato il processo penale, per i reati contro 

la P.A., il patrimonio, e contro la persona, per gli illeciti penali commessi in 

violazione del Dlgs. n.81/2008, del D.P.R. n.43/1973, del Dlgs. n.152/2006, del 

Dlgs. n.231/2001, del T.U.L.P.S. e del R.D. n.267/1942, sia come difensore di 

fiducia che come Avvocato interno allo Studio legale De Cristofaro ai sensi dell’art. 

102 c.p.p.. 

A ciò si aggiunge che, lo Studio di appartenenza ha esperienza pluriennale 

nell’assistenza, oltre che di privati cittadini, di importanti società pubbliche, società 

a partecipazione pubblica, e società private (Trenitalia s.pa., Ferrovie dello Stato, 

Leonardo Finmeccanica s.p.a., Anas s.p.a., Italpol s.r.l., Manpower), anche dinanzi 

alla Corte Suprema di Cassazione. 
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Inoltre, ci si occupa di compliance relativamente alla Responsabilità Amministrativa 

degli Enti prevista ex Dlgs. n. 231/2001. 

 

 

ALTRE CONOSCENZE 

 

Italiano: lingua madre 

Inglese: livello B+ 

Francese: livello C 

Spagnolo: livello B 

Informatica: Utilizzo del sistema Windows, Machintosh e Lubuntu. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

Membro nel Comitato Scientifico, di diritto penale, di Accademia Forense 

(associazione professionale senza scopo di lucro);  

Attività di volontariato presso il Canile di Vallegrande – Braccianese; 

Attività di sostegno nei confronti di studenti (anche con problemi di dislessia) della 

scuola media e liceo classico, con lezioni di approfondimento e ripetizione di 

italiano; 

Attività sportiva: tennis; pilates; danza moderna; prepugilistica; hiking; sup. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Professionista ormai strutturata con spiccata capacità a lavorare in autonomia, 

comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal titolare dello studio in relazione 

ai processi svolti ai sensi dell’art. 102 c.p.p.; con capacità di ascolto richiesta dalla 

professione che si esercita con contestuale elaborazione di idonea linea difensiva; 

con capacità di mantenere il controllo in situazioni di stress; con notevole capacità 

organizzativa al fine di rendere efficiente l'esecuzione del mandato difensivo; 

metodica ma comunque flessibile in ragione della capacità di adattamento che la 

caratterizza; propensa allo studio e all'approfondimento delle questioni giuridiche 

attinenti al caso concreto; determinata e curiosa; totale abnegazione nel lavoro. 
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