CURRICULUM VITAE
AGNESE SANTARELLI
Nata a Jesi (AN), il 9/12/1979
Residente a Jesi (AN)

PROFILO
Letteralmente cresciuta a pane e politica, in una famiglia di fornai e fornaie di sinistra. Da sempre affascinata dal
diritto e dai diritti per tutti e tutte, convinta che ognuno/a, nel suo piccolo, può contribuire a cambiare il mondo.
Antifascista e femminista, militante ed attivista dall'età di 16 anni, nel 2009 mi sono iscritta a Sinistra Ecologia e
Libertà e dal 2017 sono iscritta a Sinistra Italiana. Appena dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita all'Università
Degli Studi di Bologna (città nella quale ho lasciato un pezzo di cuore e testa), sono stata eletta consigliera comunale
a Castelbellino, il paese dove sono nata e cresciuta. Un'esperienza che ha dato concretezza alla mia passione politica
e che mi ha profondamente formata. Trasferitami a Jesi ho contribuito, insieme ad altri ed altre compagni/e di
battaglie, a fondare Jesi in Comune, il partito municipalista di sinistra che ho avuto l'onore di rappresentare per
cinque anni in consiglio comunale a Jesi, tra i banchi dell'opposizione, e che è diventata, grazie al contributo di tanti e
tante, una comunità politica vera e, soprattutto, bella.
Dal 2007 svolgo la professione di avvocata, occupandomi del diritto civile in generale ed, in particolare, del diritto di
famiglia e dallo stesso anno sono volontaria dello sportello di Avvocato di Strada. Mi sento a mio agio nella
dimensione collettiva che vivo con leggerezza quando ce n'è bisogno, e con la giusta dose di radicalità quando serve.
Mi piacciono i romanzi ed il cinema italiano, amo il mare, il Maestro Guccini ed il buon vino.
ESPERIENZE LAVORATIVE
- da ottobre 2007 ad oggi: svolgimento della libera professione di avvocata, prevalentemente in ambito civilistico e
processualcivilistico, sia in materia di consulenza ed assistenza stragiudiziale che in fase giudiziale;
- dal 2004 al 2007: svolgimento della pratica forense presso lo studio dell'avv. Otello Giulio Carbonari in Jesi;
- durante gli anni dell'università ho svolto l'attività di volantinaggio ed ho lavorato, stagionalmente, presso
un'azienda vitivinicola del territorio.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- ottobre 2007: iscrizione all'Albo degli Avvocati di Ancona;
- novembre 2005: abilitazione all'esercizio del patrocinio legale;
- novembre 2004: laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”con una
tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo: “Il provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”;
- luglio 1998: diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Jesi.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs 196/2003, così come integrato e modificato dal d. Lgs.
101/2018 e dal Reg. UE n. 2016/679.
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