
CURRICULUM VITAE 
 
( ai sensi degli artt.46-47 D. P. R. n.445/2000) 
 
Dati personali:   Anna Maria Repice 

                          nata a Crotone (KR) l’11.02.1965 e residente  in Chiaravalle(AN),  
titolare dell’omonimo studio legale, corrente in Chiaravalle(AN),  
Corso Matteotti n.163  

                            e-mail avvocatorepiceannamaria@gmail.com 
                            casella pec annamaria.repice@pec.it 
                            C.F.RPCNMR65B51D122H 
                            Partita I.V.A. 01388270421 
Esperienze  
professionali 
 
04. 02.1995- 
25.05.2019          esercizio della professione forense in materia di  
                            diritto delle persone -diritto di famiglia e minorile,proprietà e diritti reali – successioni          

- contratti-responsabilità contrattuale ed extra – contrattuale – diritto del lavoro , 
previdenza e  assistenza-diritto penale  

2009-2019 
                            attività di mediazione familiare, di mediazione scolastica , di mediazione nelle 

controversie civili e commerciali,  di mediazione interistituzionale  
 
2018                 redazione di ricorsi, volti a richiedere la pronuncia giudiziale sulla gestione della crisi da 

sovra indebitamento per privati cittadini, con l’ausilio del relativo Organismo 
 
Collaborazioni 
Incarichi 
Docenze 
 
1999-2004           collaborazione con l’Associazione “Camera dei Minori” di Ancona   

nell’organizzazione del 1° convegno nazionale di Giustizia Minorile dal titolo:” Il 
minore:quale giustizia?”, tenutosi presso il Teatro Comunale di Chiaravalle il 
29.10.1999, con l’allora Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano 
Dott.ssa Livia Pomodoro ed il Responsabile del Centro di Giustizia Minorile 
Dott.Giuseppe Magno,  
il Convegno sull’adozione, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.149/2001, 
tenutosi nel mese di ottobre 2001  presso la Sala della Provincia di Ancona;avente con 
il Presidente della Sezione I della Corte di Cassazione  Dr.Alfio Finocchiaro 
 

1993-2015 
collaborazione, a titolo di volontariato,per consulenze legali con il                                                    
Consultorio” La Famiglia”del Centro promozionale Famiglia presso la sede di Jesi, 
piazza Federico II n.8 e lezioni nell’ambito dei corsi per consulente familiare, 
organizzati dal  Consultorio . 
 

Ott.03-Mar.04    lezioni all’interno del progetto:” Una famiglia in più”fra il Consultorio                                         
                            familiare  di Jesi e l’Ambito  Territoriale IX “ 
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2003-2005          docenze in “Legislazione ed economia e “Legislazione del lavoro”organizzati                                          
                           dall’Istituto Professionale di Stato A. Panzini IPSSARCT sito in Senigallia(AN)   
01.03.2004- 
31.12.2005  incarichi annuali di consulenza legale presso l’Ufficio del Garante per                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

l’infanzia e l’adolescenza della Regione Marche,con riferimento ad alcune delle 
funzioni attribuite a tale Autorità dalla relativa  legge regionale istitutiva n.18/02; 

01.01.2006 
-31.12.2007         contratti annuali di co. co. co. c/o  l’Ufficio del Garante della Regione Marche  
                            per l’infanzia e l’adolescenza, aventi ad oggetto  seguenti prestazioni: 

 
a)il sostegno legale agli operatori socio-sanitari operanti presso i Comuni ed i 
distretti sanitari del territorio regionale delle Marche., ai sensi della legge 
regionale n.18/02. 
 
b)accoglienza delle segnalazioni delle violazioni dei diritti dei minori, in ambito 
familiare, scolastico ed extrascolastico e studio degli interventi  inerenti l’inserimento 
scolastico dei minori adottati,dei minori stranieri, delle molteplici problematiche dei 
minori affidati al di fuori dalla famiglia. 
Approfondimento, sotto il profilo giuridico, delle problematiche dei minori affidati“a 
rischio giuridico”. 
 
c)redazione di pareri legali su alcuni aspetti della legislazione nazionale e 
regionale, con riguardo agli interventi di sostegno alla famiglia e a tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
d)promozione della mediazione scolastica ed interistituzionale, finalizzata ad 
agevolare le dinamiche relazionali fra tutti gli operatori coinvolti nel percorso 
della tutela dei minori,  
 
e)partecipazione a convegni in materia di diritto di famiglia e minorile,organizzati dall’ 
Istituto degli Innocenti,dall’Università di Parma, dall’Università di Macerata, dal 
Tribunale per i Minorenni di Bari. 

 
                            f)prestazione professionale avente ad oggetto il sostegno legale ai tutori e ai  
                             curatori speciali dei minori, ai sensi della legge regionale n.18/02. 
 

g)docenze per il corso di sensibilizzazione e di formazione per“I tutori volontari 
dei minori”con il CRISIA -Centro Ricerche e Studi sull’infanzia e l’adolescenza- 
di Urbino, con la Procura minorile con il Tribunale per i Minorenni delle Marche. 
 

26.03.2006           lezioni nell’ambito del progetto “Genitori in crescita”promosso dall’Assoc.”A.G.E.”  
 
21 maggio 2005 intervento, come relatrice,sulle problematiche giuridiche afferenti i referendum sulla 

procreazione assistita, nel corso del convegno all’uopo organizzato al Palazzo dei 
Convegni a Jesi dall’azione Cattolica Jesina. 

 
Marzo 2006       intervento, in qualità di relatrice, in una tavola rotonda sulla mediazione familiare, sulla 

legge n.54/2006 sull’affidamento condiviso, organizzata dal Consorzio Universitario 
Piceno , tenutasi presso la Sala Scatasta. 

 



Aprile 2006       intervento, in qualità di relatrice, nel corso del convegno organizzato dalla FIDAPA 
Sezione di Osimo, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.54/2006, presso il 
Comune di Osimo. 

 
2008                     realizzazione,con gli altri volontari del Consultorio “ La Famiglia”, del Convegno                                                                                                                                                                                                                                 
                              “Navigare a vista, Corso di sopravvivenza per le famiglie in crisi  
 
2009          collaborazione, per lezioni e per incontri, con l’Ente accreditato per le adozioni 

Internazionali”  S. O. S. Bambino”sede di Chiaravalle 
 
2008-2018          nomina in alcuni procedimenti giudiziari pendenti presso il Tribunale per i Minorenni 

delle Marche, afferenti la decadenza e/o la sospensione della potestà genitoriale di 
figli  minori, di tutore e/o curatore speciale degli stessi. 

19.11.2010 
realizzazione, quale referente regionale dell’INDIMI,l’Istituto Nazionale sui diritti 
del Minori, e coordinamento  del convegno sull’adozione internazionale                    
“ Vorrei adottare un bambino, cosa devo fare?” 

 
.Feb-Mag.2012    docenze in compresenza sul progetto di conoscenza della Convenzione ONU sui diritti 

del fanciullo presso la scuola primaria dello Istituto Scolastico Comprensivo                     
“Maria Montessori” di Chiaravalle. 

 
14-21.03.2013     partecipazione, con alcune ore di docenza  sulla casistica nel Corso avanzato 

perdocenti nel  “Trattamento e mal-trattamento dell’abuso sui minori”presso il 
Liceo scientifico “ Leonardo da Vinci”di Civitanova Marche e presso la scuola 
elementare III circolo di S. Benedetto, nell’ambito di un Progetto promosso 
dall’Ombundsman regionale, in collaborazione con il CRISIA di Urbino e con il 
Tribunale per i Minorenni delle Marche. 

25 .11. 2013  
intervento come relatrice nel corso di un’iniziativa organizzata dal Comune di 
Chiaravalle sulla violenza contro le donne, presso le Salette Giacconi del Teatro 
“VALLE”alle 17.30, in cui ha illustrato la legge n.119/2013 di conversione con 
modifiche del decreto n.93/2013.   

 
25.09.2014               intervento, come relatrice al seminario:”Diritto allo studio per gli studenti DSA                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                 prospettive di inclusione sul territorio” 
 
04 .04 2014              organizzazione con gli operatori del Consultorio”La Famiglia” del            
                                 Convegno” Uomo, dove vai? Essere Uomo nel XX secolo”, tenutosi nella Sala          
                                 Maggiore del  Palazzo della Signoria di Jesi , relatore Dr. Stefano Ciccone 
 
10.2015-03.17          percorso di formazione in sei lezioni in dieci classi della scuola Primaria  e della  

Scuola media dello Istituto Scolastico Comprensivo Montessori di Chiaravalle,in            
                                 attuazione del progetto”Studenti e Diritti” .   

 
sett.2017 
 - mar.2019               collaborazione con la dott.ssa Federica Natalucci , psicoterapeuta e con il  
                                   Dr.Silvio Macrini, psicologo,  c/o il Centro “Si può fare” con sede a Chiaravalle  
 
26.05.2018                incontri con le scuole al Teatro “Iride” del Comune di Petritoli con il Lions club e                             
                                    l’associazione “I ragazzi di ferro “sul bullismo  



15.09.2018                Collaborazione con il Centro”Si può fare” a Chiaravalle(AN) 
 
14.01.2019 
                                  intervento, in qualità di relatrice,all’incontro con i genitori sulla normativa sulla           
                                  indennità di frequenza per gli studenti DSA, presso l’IIS Istituto Podesti Calzecchi   
                                  Onesti di Chiaravalle; 
14.03.2019 

 intervento, in qualità di relatrice,all’incontro organizzato con le  
associazioni”Alma”,”AVULSS”con il patrocinio dell’Assessorato Politiche sociali 
del Comune di Chiaravalle sulla figura dell’amministrazione di sostegno di sostegno 
per il  Cafè Alzheimer; 

 
23.03.2019                intervento, in qualità di relatrice sulla indennità di frequenza nel Convegno   
                                  organizzato dal “Centro Pegaso “s.r.l. alla Croce Gialla di Chiaravalle,  
 
11.04.2019               intervento, in qualità di relatrice sulla indennità di frequenza nel Convegno” In             
                                 Movimento  all’interno della Rassegna”Formati per Formare    
                                  organizzato dal Comune di Chiaravalle e dall’ l’IIS Istituto Podesti Calzecchi   
                                  Onesti di Chiaravalle; 
 
16.07.2019              Attestato di conseguimento del titolo di “ Aggiornamento biennale “ valido per                   
 
                                gli avvocati in possesso del titolo di “Gestore della crisi di impresa” 
 
16.07.2019              Attestato di  “Chief Restructuring Officer”      
 
01.08.2019                Collaborazione con il Centro “ Pegaso srl” con sede a Camerano(AN). 
 
La sottoscritta dichiara che il su esteso curriculum vitae è stato redatto e sottoscritto nella consapevolezza 
delle conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, in tema di responsabilità civile e penale, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.46-47 del D. P. R. n.445/2000.  
 
Chiaravalle, li 24.05.2019  
 
Avv.Anna Maria Repice 
 
 
 

 
 



 
 
 


