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Via F.lli Rosselli n. 16/C 
42019 Scandiano - RE 

Tel.: 348/7486401 
Tel 0522/15 43  696 
E-mail: erica740@tiscali.it 

 

Avv. ERICA ROMANI  

Informazioni personali 

       

               Data di nascita: 11/03/1974 - Luogo di nascita: Scandiano – RE  

               Residenza: Reggio Emilia  

 

 

 

 

Istruzione 

Liceo Classico L. Ariosto – Reggio Emilia 

Facoltà di Giurisprudenza di Modena - Corso Aggiuntivo facoltativo di 
Informatica Giuridica – Prof. Sartor  

Tesi di Laurea in Medicina legale e delle assicurazioni , prof. Silingardi 
Enrico  

Facoltà di Giurisprudenza di Modena- Istituto di Applicazioni Forensi  

Camere Penali di Modena – Corso di formazione  

Iscrizione Albo Avvocati di Reggio Emilia, esame di abilitazione 
sostenuto a Bologna -  iscrizione Albo dei Cassazionisti – Master breve 
di specializzazione 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale 

 

Per diversi anni: Contratto di collaborazione con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, facoltà di Scienze delle Comunicazioni, 
Cattedra di Diritto della comunicazione per seminari di 
approfondimento in materia di Diritto di internet, pubblicità e segni 
distintivi – contratto di esercitatore 
 
Diritto della informazione e  della comunicazione – contratto 
privato- Università di Modena e Reggio Emilia – Scienze della 
Comunicazione 
Insegnamento di diritto privato – contratto privato – FAD - 
Università di Modena e Reggio Emilia 

 

di  

 

 

Da sempre appassionata di politica mai esercitata attivamente, dopo battaglie storiche sul 
territorio contro i sistemi precostituiti ( cfr Tesoretto di FSH, Coop….) in difesa dei più deboli, 
contro gli errori giudiziari e la strumentalizzazione dei processi ho deciso di prendere 
posizione politica apertamente. L’obiettivo della mia candidatura rimane sempre la difesa del 
cittadino contro le storture del sistema giudiziario, per riportare il diritto dell’essere umano  al 
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contro della vita politica e non a lato della stessa. L’impegno politico come il faro verso cui 
dirigere il timone , per riappropriarci della nostra identità, come esseri umani,come cittadini, 
come Nazione. 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi e per gli effetti 
della l. 196/2004 

 
 
Avv. Erica Romani 


