CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

Ilaria

Cognome:

Ricci Picciloni

Luogo di nascita:

Lugo (Ravenna)

Data di nascita:

17 luglio 1976

Titolo di studio:

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Titolo professionale:

Awocato (non iscritta all'albo forense)

TITOLI DI STUDIO E PERCORSO FORMATIVO
~

~

~

~

~

DOTTORE MAGISTRALE IN LEGGE, anno accademico 2005-2006 c/o la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum di Bologna -Corso di Laurea in Giurisprudenza,
indirizzo magistrale del vecchio ordinamento.
TESI: in "Medicina Legale e delle Assicurazioni" dal titolo "L'art. 613 C.P: casistica
giurisprudenziale e considerazioni medico legali", con punteggio massimo elevato dalla
facoltà per gli elaborati di laurea (5 punti) e voto finale di 99/110.
AWOCATO: iscritta in data 18.10.2006 al "Registro Speciale dei Praticanti Awocati" presso
l'Ordine Professionale degli Awocati di Ravenna, autorizzata al patrocinio legale in data
19.02.2008, abilitata come Awocato dalla Corte d'Appello di Bologna in data 31.05.2012 con
esame di stato.
CONVEGNI D'AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE FORENSE E L'AWOCATURA:
istituiti dall'ordine degli Awocati di Ravenna ai fini della "formazione professionale continua" come
da Regolamento CNF 13.07.2007, e frequentati a partire dall'anno 2009 fino ad esame forense per
l'abilitazione.
Nel periodo degli studi accademici ho acquisito esperienza pratica di un anno all'interno dello
Studio Legale Aw. M. Lanconell.
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ESPERIENZE SETTORE GIURIDICO
~

SETTORE CIVILE EXTRAGIUDIZIALE E DIRITTO DEI CONSUMATORI.
Per diversi anni ho fornito supporto come consulente presso l'Unione Nazionale Consumatori
di Faenza (con l'allora Presidente, Aw. A. Drei). Durante tale collaborazione, mi sono occupata
di controversie attinenti il diritto del consumatore e il diritto d'autore.
In tale esperienza notevole importanza hanno rivestito, inoltre, le contese nel settore delle
multiproprietà, delle società "piramidali" (v. caso Tucker) e diversa altra tipologia di
controversia (consumatore vs attività commerciali o cittadino vs enti pubblici e privati). La
conoscenza è stata arricchita anche dall'esperienza in veste di delegata per procedimenti di
conciliazione presso il CORECOM di Bologna (controversie telefoniche).
Occupazioni principali nel contesto dell'associazione sono state:
l'ascolto degli utenti e la consulenza giuridica sulle dispute legali;
l'intervento in posizione conciliativa in sede extragiudiziale;
l'organizzazione, la registrazione e l'archivio delle posizioni (cartacea e informatica)
Dopo aver conseguito la laurea ho svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Aw. C.
Regoli e sono rimasta nel medesimo studio legale anche dopo l'autorizzazione al patrocinio
legale,.
~

~

~

SETTORE CIVILE ANCHE GIUDIZIALE E DIRITTO DEL LAVORO.
Dall'inizio della pratica forense (18.10.2006) fino all'anno 2012 , nello studio legale C. Regoli
ho seguito o trattato cause civili (risarcimenti, inadempimenti contrattuali, infortunistica,
contrawenzioni stradali, consumatori, ecc.), cause di diritto del lavoro, e controversie in sede
extragiudiziale. Considerevole è stato il lavoro nell'ambito del recupero crediti, extragiudiziale
(consulenza sulle opportunità di recupero e proposte conciliative ai debitori) e giudiziario (in
sede cognitiva ed esecutiva). Mi sono occupata anche delle incombenze amministrative delle
pratiche a me affidate, gestendo in proprio tutte le operazioni complementari correlate,
compresa la schedatura delle singole posizioni, loro gestione informatica e contabilità delle
stesse.
SETTORE PENALE E PROCESSUAL-PENALISTICO. L'interesse per l'ambito penale,
maturato fin dagli anni di studio, mi ha convinto ad inserire le materie di diritto penale e
diritto processuale penale nel programma di studio per l'esame orale forense. In generale, per
tale ambito, il mio impegno è stato quello attinente la redazione di pareri legali e atti, oltre
che di sostegno ai colleghi in udienza durante gli anni della pratica e del patrocinio legale.

SETTORE DIRITTO BANCARIO, USURA BANCARIA, ANATOCISMO.
In merito allo studio e redazione di atti per pratiche attinenti l'usura bancaria e l'anatocismo
bancario.

ESPERIENZA COME PORTAVOCE E IN AMBITO POLITICO CON IL MOVIMENTO 5 STELLE
~

~

Tra il 2010 e il 2011, insieme ad altri simpatizzanti, ho fondato il primo gruppo "Amici di Seppe
Grillo" dei territori della Bassa Romagna, con
l'obiettivo di essere un primo punto di
aggregazione per la nascita di gruppi di attivisti nei vari comuni facenti parte dell'Unione dei
comuni della Bassa Romagna. Proprio in virtù di questo obiettivo, nell'anno 2014 sono riuscita a
fondare un gruppo di attivisti a Cotignola e da lì una lista per le comunali che è stata certificata
con il simbolo del Movimento 5 stelle.
Dal maggio 2014, dopo essere stata candidata Sindaco per il Movimento 5 Stelle in
suddetta lista, sono entrata come Consigliere capogruppo nel Consiglio Comunale di Cotignola
(RA) e nel Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sempre in veste di Capogruppo
e componente delle seguenti commissioni: Ambiente, Agricoltura, Elettorale, Giudici popolari,
Affari istituzionali, Bilancio.
Mi sono tuttavia rifiutata di fornire il mio apporto per l'ulteriore commissione di Revisione dei
regolamenti e statuti del comune di Cotignola in quanto entrata in contrasto con
l'amministrazione che non ha accettato la mia richiesta di aprire la commissione alla
partecipazione di tutti i gruppi di minoranza. Non trovando corretta la scelta di precludere a parte
dei gruppi di opposizione l'ingresso alla commissione in oggetto, ho deciso di non entrarvi
nemmeno io per non essere a mia volta fautrice di disparità.
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~

~

In Unione dei comuni sono stata da subito votata per la carica di Presidente di "Commissione
affari istituzionali, controllo e garanzia" e nel 2017 sono stata eletta Vicepresidente del
Consiglio sempre per la medesima Unione dei comuni.
Nell'ambito del ruolo di portavoce svolgo personalmente le ricerche sui temi oggetto del mio
mandato e scrivo interpellanze/interrogazioni, mozioni/ordini del giorno, interventi in consiglio,
accessi agli atti. Mi occupo anche dell1ntera parte comunicativa scrivendo di mio pugno
comunicati stampa, articoli e svolgendo personalmente ogni altra incombenza amministrativa o
comunicativa legata ai ruoli che ricopro.
Mi occupo inoltre di svariate pagine social web e della loro gestione e aggiornamento continuo.
Come consigliere comunale (per mancanza di risorse e per tipologia di ruolo), ci si abitua ad
occuparsi di temi a 360 gradi, ma se posso elencare le materie su cui ho svolto maggior lavoro (e
quindi acquisito maggior esperienza), evidenzio che tali ambiti sono rappresentati da quello
ambientale, sanitario e ultimamente mi sono interessata al tema economico-bancario, anche se i
miei temi preferiti rimangono la Giustizia e la Carta Costituzionale.
In particolare, per quel che attiene il tema sanitario, segnalo la mia partecipazione, come
intervistata sul tema delle Case della salute, nel film di denuncia e inchiesta "Mani sulla sanità la rivolta" del regista bolognese Giuliano Bugani.
Per quel che invece attiene il ramo ambientale ma anche infrastrutturale, mi sono occupata di
criticità idrogeologiche, infrastrutture (ad esempio è partita da me la segnalazione su un ponte
dell'autostrada A14BIS che ha portato il Senatore A. Cioffi ad interrogare il Ministero sul
merito), e per diversi anni ho battagliato contro un impianto di stoccaggio gas denominato San
Potito e Cotignola, arrivando anche a provocare un incontro ufficiale di consiglieri presso il sito di
stoccaggio con l'intervento dei tecnici della società Edison. Nell'anno 2018, a seguito di richiesta
della Edison di procedere con l'impianto in sovrappressione, ho depositato osservazioni al MATTM
(in parte concordate con il Senatore F. Ortolani) e ho indotto, con le mie denunce in consiglio
e a mezzo stampa, gli enti locali e la Regione a presentare a loro volta osservazioni al progetto.
Sempre nell'anno 2018 ho ricevuto parere da parte della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio, la quale ha confermato
positivamente una serie di questioni da me poste su disposizioni normative degli Statuti e
regolamenti consiliari del Comune di Cotignola e dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Nel 2016 sono stata nominata delegata referente nei comuni della Bassa Romagna per il
Referendum costituzionale del 4 dicembre, occupandomi delle varie pratiche burocratiche
attinenti la mia nomina e della parte informativa ai cittadini. Nel 2018 come delegata Camera e
sub-delegata Senato per le elezioni politiche nazionali del 4 marzo nel collegio l Emilia Romagna,
la mia competenza si è estesa molto sia territorialmente che materialmente ed è arrivata a
ricoprire la gestione di due candidati uninominali e l'intera campagna elettorale sul comune di
Ravenna.

CONOSCENZE INFORMATICHE, SISTEMI OPERATIVI E PACCHETTI APPLICATIVI
•
•
•
•

Windows 95/98/ Millennium/2000/XP/ Vista/ Win 7, Win 8, Win 10, ecc.
Pacchetti applicativi come Word, Excel, Open Office, Adobe, ecc.
Posta elettronica, web, motori di ricerca.
Mi cimento discretamente bene con qualsiasi tipo di programma (archiviazione,
masterizzazione, modifica di immagini o foto, elaborazione musicale, ecc.) e imparo
piuttosto velocemente l'uso dei software che non conosco. Sono abile e veloce nel fare
ricerche coadiuvandomi con la rete web e i motori di ricerca, so usare i programmi di
posta elettronica e sono in grado di scrivere speditamente con la tastiera. Apprendo
velocemente l'uso di qualsiasi device elettronico e multimediale. Possiedo un personal
computer con il quale lavoro anche da casa.

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI
L'inquadramento formativo prevalente, di stampo giuridico, non ha ostacolato ulteriori esperienze di
lavoro in settori diversi da quello forense e molto eterogenei. Posseggo una buona padronanza della
lingua italiana e le svariate attività lavorative intraprese mi hanno aiutato ad apprendere e
approfondire un buon metodo di approccio interpersonale con l'utenza, di capacità comunicativa e di
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adattamento alle esigenze organizzative verso ruoli che non si limitano ad una sola mera competenza,
ma che richiedono molteplicità di compiti e attitudini. Sono metodica e piuttosto attenta ai dettagli
dell'incarico che mi viene affidato, e non ho problemi di apprendimento verso nuove nozioni. Ritengo
di essere piuttosto portata per la dialettica, la ricerca, la scrittura e l'organizzazione, e di essere una
persona adatta alle flessibilità lavorative e in grado di potermi occupare di ruoli eterogenei senza
limitare le mie competenze ad un solo settore di riferimento. Non mi preoccupano i forti carichi di
lavoro né i sacrifici, soprattutto dove questi rappresentino motivo di arricchimento professionale in
termini di competenze.
In riferimento al 0./gs 196/03 "in materia di protezione dei dati personali'; Io sottoscritta Ilaria Ricci
Picciloni, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali SOLO E UNICAMENTE per
esigenze di selezione e comunicazione lavorativa.
NON autorizzo il trattamento dei suddetti dati per scopi diversi da quelli attinenti alla selezione in
merito alla candidatura lavorativa.
In fede:
Ilaria Ricci Picciloni
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