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Diploma di maturità scientifica
Nel dicembre del 1996 si è laureata in Giurisprudenza presso
l'Università degli studi di Roma Tor Vergata discutendo la tesi in
Diritto penale su "Il delitto di favoreggiamento personale", con relatore
il Prof. Avv. Enzo Musco e correlatore il Prof. Avv. Roberto Zannotti.

Attività professionale Avvocato specializzato in diritto penale.
e formazione
Nel gennaio del 1997 ha iniziato la pratica forense presso lo studio
legale degli Avv.ti Prof. Giorgio Fini e Prof. Roberto Zannotti
maturando esperienza in materia di delitti contro la persona, di colpa
professionale ed infortuni sul lavoro, di delitti contro la pubblica
amministrazione e contro il patrimonio, curando personalmente
l'approfondimento delle materie oggetto di alcuni seminari tenuti dai
suddetti docenti per la cattedra di Diritto Penale, presso l'Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Nel corso dell'anno 1997 ha frequentato il master di specializzazione e
pratica forense presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Nel marzo del 1998 ha conseguito l'abilitazione al patrocinio legale
innanzi alle magistrature inferiori.
Nell'anno 1999 ha seguito il corso annuale di formazione forense,
organizzato dal Centro Studi CEIDA
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Nel novembre del 2000 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio delle
professioni forensi presso la Corte di Appello di Roma.
Dal gennaio del 2001 è iscritta all'Albo degli Avvocati presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Dal febbraio del 2001 al giungo 2011 collabora stabilmente con lo
studio legale dell'Avv. Lorenzo Contrada. Lo studio si occupa
esclusivamente di diritto penale, con particolare attenzione al diritto
penale commerciale - reati tributari, reati fallimentari, societari ed in
generale ogni delitto che vede coinvolto l'imprenditore e la sua azienda
- ai reati contro la pubblica amministrazione. In tal senso, nel corso
degli anni della propria collaborazione, ha più volte assunto il
patrocinio legale di società ed imprenditori coinvolti in procedimenti
penali legati alla loro qualifica professionale, ed ha contribuito anche
alle scelte difensive relative ai procedimenti penali seguiti direttamente
dal titolare dello studio.
Ha curato la formazione dei praticanti avvocati, che si sono succeduti
nel corso degli anni nello studio, concorrendo alla loro crescita
professionale.
Ai fini dell'aggiornamento continuo, segue costantemente corsi,
seminari e master nelle materie che pratica professionalmente.
In particolare, quale iscritta alla Camera Penale di Roma, partecipa ai
corsi di aggiornamento professionale dalla stessa organizzati, in materia
di diritto penale e processuale.
Dal giungo 2011 ha costituito il proprio studio legale. Lo studio si
occupa unicamente di diritto penale, con principale attenzione al diritto
penale commerciale e reati contro la pubblica amministrazione.
Dall’anno 2012 è iscritta nelle liste degli avvocati del Comune di
Bracciano e della ASL di Frosinone.
Nel marzo del 2012 è stata nominata membro del progetto cultura del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Dal giugno del 2013 è membro del progetto di diritto penale e
procedura penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Nel novembre del 2015 ha conseguito l’abilitazione al patrocinio legale
innanzi alle Giurisdizioni Superiori
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Dal 2017 partecipa ai progetti organizzati al Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Roma quali progetto Educal e di Alternanza Scuola Lavoro.
Nel 2018 è stata nominata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di
Roma membro della Commissione Esami Avvocati per l’anno
2018/2019

Lingua

Nel 1994 ha conseguito il "Diploma Superior de Español como lengua
extrangera" presso l'Istituto Cervantes di Roma
Parla e comprende la lingua inglese
Piena padronanza degli strumenti informatici

Si sottoscrive il presente curriculum per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento
dei dati personali ex D.Lgs 196/2003
Roma, 2 luglio 2019
Avv. Barbara Niola
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