Eleonora Crialesi
Avvocato
Nata Reggio Emilia, il 28.5.1981
Residente in Reggio Emilia, Via Aristotele n. 5 – 42123
Domicilio professionale
In Reggio Emilia, V.le L. Nobili n. 5 – 42121
Presso Studio legale Franchella e Collaboratori
Cell. 349.8016791
Mail eleonora.crialesi@hotmail.it
PEC eleonora.crialesi@ordineavvocatireggioemilia.it
Corso di Studi
Anno 2000
Diploma conseguito presso il Liceo Classico Ariosto di Reggio
Emilia, con votazione di 100/100
Anno 2005
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di
Bologna, con votazione di 108/110; tesi in Diritto Canonico.
Professione
Dal novembre 2005 pratica forense presso lo Studio legale
Ricchetti&Franchella di Reggio Emilia
Dal 2006 iscritta all’Albo dei patrocinatori legali presso
l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia Avvocati di Reggio Emilia
Dal 2009 iscritta quale Avvocato presso al l’Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia Avvocati di Reggio Emilia
Dal 2009 ad oggi
collaborazione stabile con lo Studio legale Ricchetti&Franchella
di Reggio Emilia e dal 2012 con lo Studio legale Franchella e
Collaboratori in Reggio Emilia.
Iscritta e abilitata per il Patrocinio a spese dello Stato.
L’attività professionale svolta rientra principalmente nell’ambito
del diritto civile: per lo Studio in particolare diritto bancario
ed assicurativo, mentre in prima persona è il diritto di famiglia
l'ambito principale della mia professione. Ho patrocinato
numerose e diverse cause avanti il Tribunale ordinario in detto
ambito: ricorsi per separazione consensuale e giudiziale, ricorsi
per scioglimento di matrimonio e cessazione degli effetti civili
di matrimonio (divorzio) sia congiunti che contenziosi, ricorsi
per affidamento di figli naturali, ricorsi verso gli ascendenti,
ricorsi al Giudice Tutelare, amministrazioni di sostegno. Avanti
il tribunale per i Minorenni ho patrocinato in procedure per
sospensione e revoca della potestà genitoriale. Avanti alla Corte
di Appello ho patrocinato gravami avverso sentenze di primo grado
ed opposizioni ai provvedimenti del Tribunale per i minorenni.

Da settembre 2017 frequento il Corso biennale di Alta Formazione
Specialistica in Diritto delle Persone, delle relazioni familiari
e dei minorenni, promosso dall'Osservatorio nazionale sul diritto
di famiglia, ex L. 31.12.2012 n. 247, del protocollo con la
scuola superiore dell'avvocatura e della convenzione con il
Dipartimento di Giurisprudenza degli Studi di Roma Tre.
Ho altresì svolto ore di formazione in aula quale docente per FISM
(Federazione italiana scuole materne) per AIMC (associazione
italiana maestri cattolici) e per My.Me (associazione culturale di
educazione al digitale)
Ambito sociale
Dal 2005 al 2008
membro del consiglio diocesano e responsabile
del Settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana di Reggio
Emilia-Guastalla;
Dal 2013 al 2016 membro del consiglio diocesano dell’Azione
Cattolica diocesana di Reggio Emilia-Guastalla, delegato per il
settore adulti;
Dal 2014 membro della segreteria dell’Unione Giuristi cattolici di
Reggio Emilia
Dal 2014 membro della segreteria del Forum Provinciale delle
Associazioni Familiari di Reggio Emilia
dal 2017 Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola
dell'Infanzia e Primaria, paritaria, Figlie di Gesù di Reggio
Emilia
Profilo personale
Felicemente coniugata, con due figlie.

Non credo che poche righe possano riassumere la mia professionalità e tanto meno
raccontarVi chi sono, ma possono almeno sinteticamente portarVi a fare qualche
domanda in più. Aggiungerei senza dubbio che sono piuttosto caparbia, amo la
partecipazione e vivo anche la professione come un’opportunità per crescere come
persona. L’avvocatura intesa come attività professionale non esaurisce la mia
vita, ma certamente mi consente di leggere ciò che mi sta intorno con una
consapevolezza diversa, dandomi l’opportunità di accompagnare le persone ad
affrontare la loro esistenza. E’ l’Avvocatura intesa, invece, come qualità
ontologica che caratterizza in toto il mio sguardo sulle cose: mi spinge a
conoscere, ad approfondire, ad immaginare; a mettermi al servizio degli altri.

Reggio Emilia, 22.11.2017
Eleonora Crialesi

