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via pec                                      

                                                                                                    Modena, 20 gennaio 2017 
 
Oggetto: curriculum vitae  
 
  
La scrivente Avv. Cristina URSOLEO è nata a Carpi (MO) il 20 marzo 1968, risiede a Modena, è 
coniugata e madre di due figlie.  
 
Dopo aver conseguito la maturità scientifica nell’anno 1987, si è iscritta alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena, dove si è laureata, in corso, nel mese di 
marzo 1992, a pieni voti con lode, discutendo una tesi in Diritto processuale civile (relatore il 
Chiar.mo Prof. Mario Vellani) dal titolo “I provvedimenti cautelari nella riforma del processo 
civile. Ha tratto spunto dalla tesi per pubblicare un articolo dal titolo “La disciplina dei 
procedimenti cautelari nella riforma del processo civile” (nella rivista “Il diritto dell’economia”, n. 
2/1993).  
 
Dopo la laurea, ha svolto presso uno studio legale il periodo biennale di pratica forense necessario 
per l’ammissione all’esame di procuratore legale. In questo ambito, ha altresì frequentato un corso 
di preparazione agli esami di magistratura e di procuratore legale, tenuto a Bologna dal Dott. Ugo 
Di Benedetto (magistrato di TAR).  
 
Nell’anno accademico 1995/96 si è immatricolata alla Scuola di specializzazione in Discipline del 
lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Parma, della durata di due 
anni.  
 
Il 4 febbraio 1998, dopo aver sostenuto dodici esami e discusso una tesi in materia giuslavoristica 
con la Prof. Rosanna Barchi dell’Università di Parma, ha conseguito il Diploma di “Specialista in 
discipline del lavoro” con lode, presso la predetta Scuola di specializzazione.  
 
Dal 21.10.1997 è iscritta all’albo degli Avvocati presso l’Ordine forense di Modena, ove esercita a 
tempo pieno la professione, occupandosi in prevalenza di contenzioso del lavoro giudiziale e 
stragiudiziale.  
 
Particolare rilievo, nell’attività dello studio legale, ha acquisito nel tempo la cura del contenzioso 
in materia di lavoro pubblico, ed in particolare di enti locali e scuola. In tale ambito la sottoscritta 
ha redatto diversi pareri per amministrazioni pubbliche ed ha patrocinato cause nei Tribunali 
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ordinari ed amministrativi di numerose località italiane (tra le altre, Modena, Arzachena, Milano, 
Roma, Palermo, Trapani, Catanzaro, Tempio Pausania, Nuoro, Cagliari, Novara, Bergamo, Lecco, 
Belluno, Udine, Pesaro, Rimini, Ferrara, Rieti, Verona, Venezia, Firenze, Chieti, L’Aquila, 
Livorno, Mantova, Bologna, Brescia, Orvieto), nonché avanti le Giurisdizioni Superiori (Corti 
d’Appello e Corte di Cassazione). La scrivente cura, altresì, il contenzioso in materia di 
responsabilità amministrativa avanti la Corte dei Conti - Sezioni Regionali e Centrali d’Appello. 
 
 
La scrivente si avvale della consulenza del Prof. Avv. Alberto Tampieri, ordinario di Diritto del 
Lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza.  
 
 
Dal 28 maggio 2010 è iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 
 
  

           In fede  
 
 Avv. Cristina Ursoleo 
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