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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VALERIA LOGRILLO 

Indirizzo  N. 20, VIALE CALDARA, 20122, MILANO 

Telefono  +39 0236752786 - 339 2940044 

Sito internet  www.studiologrillo.com 

E-mail  v.logrillo@studiologrillo.com 

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16.12.1986 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date   DA FEBBRAIO 2018  

Studio Legale Logrillo - Viale Caldara n. 20 Milano 

Tipo di impiego  Attività di avvocato in forma autonoma presso il proprio Studio legale. 

Principali mansioni e responsabilità  Attività difensiva e procuratoria alle udienze penali. Redazione di contratti, atti e pareri. 
Assistenza del cliente per transazioni. 

Specifica competenza in materia ex d.lgs. 231/01 sia in qualità di Organismo di Vigilanza che 
nella fase della redazione dei modelli nonché attività di assistenza in sede penale per le 
contestazioni derivanti dalla violazione del decreto. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Bongiorno – Via Fratelli Gabba n. 6 Milano e Piazza San Lorenzo in Lucina n. 
26 Roma - www.studiobongiorno.it 

   

Tipo di impiego  Avvocato responsabile della sede di Milano  

Principali mansioni e responsabilità  Attività difensiva e procuratoria alle udienze penali. Gestione del cliente. Gestione di transazioni. 
Redazione di contratti, atti e pareri. Analisi e ricerche giurisprudenziali. 

Specifica competenza in materia ex d.lgs. 231/01. 

 

Date 

   

DA LUGLIO 2011 A MARZO 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Laforgia, Castellano e associati – oggi Polis Avvocati – Via Arcivescovo Vaccaro 
n. 45 Bari - www.polisavvocati.com 

   

Tipo di impiego  Avvocato abilitato dal 2013  

Principali mansioni e responsabilità  Attività difensiva e procuratoria alle udienze penali. Gestione di transazioni. Redazione di 
contratti, atti e pareri.  Analisi e ricerche giurisprudenziali 

Specifica competenza in materia ex d.lgs. 231/01  



 

 

   
 

 

 

 

              ISTRUZIONE E FORMAZIONE-         Da Maggio 2021 Professional Partner del network certificato “il Sole 24 ORE” 

 

 

 

Date 

Nome o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Ottobre 2016 

Iscrizione al corso di laurea in ‘Scienze Investigative’ www.unifg.it/laurea/corsi/2016-
2017/scienze-investigative 

Obiettivi formativi: fornire un’adeguata conoscenza delle discipline giuridiche di base, 
una conoscenza dettagliata delle materie penalistiche e delle tematiche legate alle indagini 
e alle prove tecnico-scientifiche, una conoscenza delle principali materie non giuridiche 
(biochimica, medicina-legale, dattiloscopia) utili nella gestione delle tracce del reato, una 
conoscenza approfondita della criminologia e della psicologia applicata ai processi decisionali, le 
abilità tecnico-scientifiche, linguistiche ed informatiche, necessarie per sapere risolvere le 
problematiche legate alle investigazioni. 

 

 
 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Da Ottobre 2010 a luglio 2011 

Scuola di specializzazione delle professioni legali 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Civile, Penale, Amministrativo  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione anno 2010/2011 

   

 

 

Date  Da ottobre 2010 a luglio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collaborazione presso la cattedra di diritto processuale penale dell'Università degli studi 
di Bari  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto processuale penale 

   
   

 

Date  Da settembre 2005 a ottobre 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto. Tesi sperimentale in diritto processuale penale dal titolo “Iura novit curia” 

Qualifica conseguita  Laura in giurisprudenza con voto 110/110 e lode  
   

 

 

Date  Luglio 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico M. Curie 

   

Qualifica conseguita  Diploma 93/100 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 



 

 

   
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

                                           

ALTRE LINGUE  Spagnolo 

 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 

 

Inglese 

 

Capacità di lettura  intermedia 

Capacità di scrittura  intermedia 

Capacità di espressione orale  intermedia 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata con esperienze 
giudiziarie e stragiudiziarie. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro, delle risorse, dei rapporti con i clienti, persone 
fisiche e giuridiche e organi giudiziarie e/o amministrativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE     

TECNICHE 

 

 Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Outlook)  

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 - Componente in qualità di componente e presidente di organismi di vigilanza istituiti ex. d. lgs. 
231/2001; 

- Partecipazione al progetto erasmus febbraio/luglio 2008; 

- Autrice del seguente articolo scientifico: La diversa definizione del fatto nel giudizio di 
cassazione e il metodo del contraddittorio. www.treccani.it\diritto\approfondimenti, 2011; 

- Autrice del commento all’art. 521 bis c.p.p., in Codice dell’udienza penale, a cura di Morisco-
Garofoli-Papagno, Collana I codici del professionista; 

- Partecipazione al corso sulla tutela de diritti umani e fondamentali – edizione 2015 - Roma  

   

                         

   

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


