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2010 Ha svolto attività di docenza in diritto e procedura penale presso la scuola forense “Vittorio 

Emanuele Orlando”, organizzata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma ed avente ad 
oggetto la formazione dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati del Foro romano. 

 
 

Formazione Post-Laurea 
 
2015 Frequenta il “Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista per l’anno 

2015” organizzato dalla Camera Penale di Roma, ove svolge altresì il ruolo di tutor 
organizzatore. 

 
2014 Da febbraio a settembre 2014, Corso di primo livello Forensix, l’Avvocato e la prova scientifica 

– organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, conseguendo il titolo di esperto 
in Scienze Forensi; 

 luglio 2014 – Seminario sul tema del diritto tributario e la confisca per equivalente 
  
2011 – 2012 Corso annuale di approfondimento e perfezionamento in diritto civile, penale e 

amministrativo, per la preparazione al concorso in magistratura diretto e organizzato dai 
Consiglieri di Stato Dott.i Caringella e Garofoli. 

 
2010 Corso di specializzazione in diritto e procedura penale minorile per l’accesso alle liste dei 

difensori di ufficio per gli indagati e imputati minorenni. 
 
2009 – 2010 Corso di alta specializzazione per i difensori d’ufficio organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, classificandosi, in base alla redazione di scritti difensivi ed 
esami orali sostenuti nel biennio, quale uno dei cinque migliori giovani avvocati del Foro di 
appartenenza, così accedendo di diritto nel Consiglio Direttivo dell’organo docente dell’ente 
forense. 

  
2007 – 2008 Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando di preparazione all’esame di abilitazione alla 

professione forense. 
 
 

Studi 
 

2006 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 10 luglio 2006, presso l’Università degli Studi di Roma  
di Tor Vergata con votazione 110/110. 

 
Tesi in Procedura Penale: 
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«La chiamata di correo: profili interpretativi e spunti applicativi” Relatore Prof. Augusto 
Pansini – Correlatore Prof. Filippo Dinacci. 

 
2001 Diploma di Maturità Scientifica ad indirizzo linguistico conseguito nel luglio 2001, presso il 

Liceo Scientifico Sandro Pertini di Ladispoli con: votazione 100/100.  
 
 

Lingue Straniere Conosciute 
 
 Inglese. Buono scritto e buono parlato 
 Spagnolo: buono scritto buono parlato 

 
 

Informazioni Personali 
  

Estremamente professionale, dinamica ed in costante ricerca di occasioni di approfondimento. 

Alta attitudine al lavoro di squadra e alta capacità di problem – solving. 
Ottima capacità di organizzazione  
 
Roma, 25 maggio 2015 

 
 

Avv. Valentina Scuderoni 


