FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

D’ERRICO ITALIA ELISABETTA

121, via S. Mamolo, 121 40136 BOLOGNA ITALIA
335250067
0512969222
itderri@tin.it
italiaelisabettaderrico@ordineavvocatibopec.it
Italiana
26 NOVEMBRE 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AVVOCATO – ISCRITTO ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA DAL 26/09/1994
Studio legale d’Errico Via S. Felice, 63/2 Tel. 051/6486791
penale
Libero professionista
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

1986 - 1991
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in giurisprudenza, tesi di laurea in Istituzioni di diritto penale “Profili della
responsabilità penale dell’operatore della salute mentale”, Docente Prof. Nicola
Mazzacuva
Dottore in giurisprudenza
1991/1993 pratica legale presso Studio legale d’Errico
Esame per procuratore legale sessione dicembre 1993

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

HO SVILUPPATO BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE IN QUANTO LA PROFESSIONE DI AVVOCATO NECESSITA ANCHE DI
UN CONFRONTO QUOTIDIANO CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI DELLO STUDIO E CON I
TIROCINANTI
CIO’ CONSENTE DI APPROFONDIRE LE TEMATICHE E DI SVILUPPARE LE CAPACITA’
RELAZIONALI
IL RAPPORTO CON L’ASSISTITO RICHIEDE ANCH’ESSO BUONE CAPACITA’
RELAZIONALI COSì COME IL RAPPORTO CON LA MAGISTRATURA
IL RUOLO ATTIVO IN AMBITO ASSOCIATIVO ED OGGI ISTITUZIONALE MI HA
CONSENTITO DI SPERIMENTARE ED ACQUISIRE MAGGIORI CAPACITA’ RELAZIONALI

LA GESTIONE DELLO STUDIO E L’ESPERIENZA ASSOCIATIVA MI HANNO CONSENTITO
DI SVILUPPARE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA SISTEMI WINDOW , MAC, OS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

AMO SCRIVERE E DISEGNARE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente dell’Organismo di vigilanza della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna dal
21 luglio 2016
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 13 marzo 2015, referente per il Consiglio
dell’Ordine della Commissione penale
Componente dell’Osservatorio Informazione giudiziaria (media e processo penale) dell’Unione
Camere Penali Italiane dal gennaio 2015, nell’ambito del quale ha partecipato alla ricerca sui
rapporti tra i mezzi di comunicazione e il processo penale i cui risultati sono raccolti nel “Libro
bianco sui rapporti tra i mezzi di comunicazione e processo penale” Pacini Giuridica 2016
Responsabile dell’Osservatorio qualità del processo penale dell’Unione Camere Penali Italiane
dall’ottobre 2010 all’ottobre 2014, nell’ambito del quale ho coordinato la ricerca, condotta
congiuntamente all’Università degli studi di Bologna ed all’Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari,
“I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia” i cui risultati sono raccolti
nell’omonimo libro pubblicato da Cedam, curandone la prefazione
Responsabile della Commissione pari opportunità dell’Unione Camere Penali Italiane
dall’ottobre 2009 all’ottobre 2010
Presidente della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” nei bienni 2008/2010 e 2010/2012
Componente del Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” nel biennio
2006/2008
Responsabile della Commissione carcere della Camera penale di Bologna “Franco Bricola” dal
2004 al 2008
Docente al Corso di formazione dell’Avvocato penalista abilitante all’iscrizione nell’elenco dei
difensori d’ufficio organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Camera
penale di Bologna
Partecipazione a convegni e tavole rotonde in qualità di relatore o moderatore:
11/10/2007 “Diritto alla salute e tutela dei rapporti affettivi” organizzato dalla Camera Penale di
Bologna presso la Casa Circondariale di Bologna
25/11/2008 “Rapporto Eurispes –Unione Camere Penali Italiane sul processo penale: i dati
bolognesi. Analisi e proposte” organizzato dalla Camera Penale di Bologna presso la
Fondazione Forense
18/3/2009 “Chi sta in carcere? Un rapporto patologico tra quanti scontano una condanna e
quanti attendono un giudizio” organizzato dalla Camera Penale di Bologna presso la Casa
Circondariale di Bologna
20/3/2009 “I Garanti e l’esecuzione della pena: quali prospettive?” organizzato dal Difensore
Civico della Regione Emilia Romagna, Dal Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Bologna – Sala polivalente Assemblea legislativa RER
3/7/2009 “Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore” presentazione del libro di
Paolo Borgna organizzato dalla Camera Penale di Bologna Sala dei Cento Cassa di Risparmio
13/10/2009 “Essere o fare l’avvocato” organizzato dalla Camera Penale di Bologna Aula Prodi
piazza S. Giovanni in Monte
27/11/2009 III Meeting nazionale dei commissari di polizia penitenziaria “L’emergenza carcere:
la necessità di ripensare il sistema” Centro interculturale Via Sacco Bologna
2/12/2009 “Diritto di difesa e legittimo impedimento” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Napoli e dalla Camera Penale di Napoli Palazzo di Giustizia di Napoli
14/12/2009 “Orientamenti giurisprudenziali in tema di colpa medica” organizzato dalla
Fondazione Forense Bolognese
3/6/2010 “Privilegi o diritti nell’esercizio della professione forense” organizzato dalla
Commissione pari opportunità dell’Unione Camere Penali Italiane Corte d’Appello di Bologna
12/2/2010 “ La recidiva reiterata: conseguenze sostanziali, nel rito, in esecuzione” organizzato
dalla Fondazione forense Bolognese e Camera Penale di Bologna
18/2/2011 “L’inammissibilità del ricorso per Cassazione” organizzato dalla Fondazione Forense
Bolognese - Convento di S. Domenico
2/3/2011 “Professione al femminile: modi e tempi di esercizio, redditi e rappresentanza”
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese- Convento di S. Domenico
18/3/2011 “Il provvedimento di archiviazione e il suo asserito effetto preclusivo” organizzato
dalla Fondazione Forense Bolognese - Università di Bologna - via Belmeloro
20/4/2011 “L’attuale sistema carcerario i principi costituzionali e i diritti dell’uomo” organizzato
dalla Fondazione Forense Bolognese
3/5/2011 “La riforma costituzionale della giustizia” organizzato dalla Fondazione Forense in
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - Via Belmeloro, 14
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13/5/2011 “Alternative procedimentali, accertamento del fatto e giusto processo” organizzato
dalla Fondazione Forense Bolognese
16/9/2011 “Difesa d’ufficio: nuove regole” organizzato dalla Camera Penale di Bologna - Sala
dei Cento Cassa di Risparmio
26/9/2011 “Le misure sostitutive della detenzione, il lavoro di pubblica utilità” organizzata
dall’Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese – Convento S.
Domenico
17/1/2012 “ Società di capitali tra professionisti e derogabilitá delle tariffe: nuove opportunità o
una snaturamento della professione di avvocato?” organizzato dalla Camera Penale Di Bologna
9/2/2012 “Legalità della pena e diritti del detenuto” organizzato dal Liceo Laura Bassi
8/3/2012 “La solitudine del Penalista Ricordo dell’Avv. Roberto Landi” organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Bologna, dalla Scuola Superiore di studi Giuridici e dalla camera Penale di
Bologna
12/3/2012 “Sentenza di patteggiamento, ricorso per Cassazione e declaratoria di
inammissibilità” organizzato dalla Fondazione forense Bolognese
24/5/2012 “Carceri: una prepotente urgenza” organizzato da Radicali Bologna ed Antigone
Piazza Verdi Bologna
28/5/2012 “Sovraffollamento carcerario tra applicazione delle norme e prospettive di riforma”
organizzato dalla Camera penale di Bologna - convento S. Domenico
11/6/2012 “Il principio di rieducazione al vaglio del c.d. doppio binario” organizzato dalla
Fondazione Forense Bolognese
25/6/2012 “Giustizia a furor di popolo” organizzato dalla fondazione dell’Ordine dei giornalisti e
dalla Camera Penale di Bologna
21/9/2012 “ Le indagini ed il processo dopo i fatti della scuola Diaz, Genova 2001. I rapporti tra
PM e polizia giudiziaria” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese
22/11/2012 “Sovraffollamento carcerario e condizioni di vita delle persone private della libertà
personale Aumento dei suicidi ed assenza di prospettive Carenze legislative e prassi
applicative” organizzato dalla Camera Penale di Bologna – Tribunale di Bologna
30/11/2012 “La deontologia del penalista dalle indagini preliminari al dibattimento” organizzato
dalla Camera Penale di Bologna – Convento di S. Domenico
28/11/2013 “ La sussistenza e l’intensità delle esigenze cautelari” organizzato dalla Camera
Penale di Bologna presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna
19/6/2014 “I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia” organizzato da
UCPI e Camera Penale di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza Università di Bologna
28/5/2015 “Carcerazione Cautelare come extrema ratio e correttivi alle prassi devianti. Le nuove
norme in materia di misure cautelari” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dalla
Camera penale di Bologna – Convento S. Domenico
15/10/2015 “La difesa d’ufficio Illustrazione del nuovo regolamento del Consiglio dell’Ordine”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fondazione Forense Bolognese e la
Camera penale di Bologna
10/05/2016 “Incontri specialistici in tema di patrocinio a spese dello Stato” organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese
27/06/2016 “Il rapporto tra giustizia e mass media” organizzato da Fondazione Forense
Bolognese, Fondazione Ordine Giornalisti, Scuola Superiore Magistratura Struttura didattica
territoriale di Bologna
7/11/2016 “La difesa d’ufficio alla luce delle modifiche normative” organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese
25/11/2016 “Dalle 3P della Convenzione di Istanbul: proteggere. Le misure di protezione sulla
violenza contro le donne e la violenza domestica” organizzato dal Comitato pari opportunità del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese
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ALLEGATI

PREFAZIONE AL LIBRO “I DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE E LA RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA”
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI / TAVOLE ROTONDE
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