
Caterina Fabbrizio 
 

Istruzione e 
formazione 

 

Data Settembre 1995 / Luglio 2000 

Titolo rilasciato Diploma di maturità scientifica 

Nome 

dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Liceo scientifico “Galileo Galilei” - Macerata 

Votazione conseguita 100/100 

  

  

Data Novembre 2000 / Gennaio 2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea di dottore magistrale in Giurisprudenza 

Nome 
dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Università degli Studi di Macerata 
Facoltà di Giurisprudenza 

Votazione conseguita 110/110 con lode 

  

  

Data Ottobre 2005 / Luglio 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di specializzazione in professioni legali 

Nome 
dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 
delle Università di Camerino e Macerata 

  

Data Maggio 2018 

Titolo conseguito Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 

in materia di trattamento dei dati personali per Data 
Protection Officer 

Nome 
dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Università Europea di Roma 

  

  



Esperienze lavorative 

titoli professionali 

 

Data Marzo 2005 / Settembre 2008 

Tipologia di attività Pratica professionale presso Studio Legale 

“Prof. Avv. Maurizio Cinelli” – Macerata 

  

  

Data Aprile 2006 

Titolo conseguito Patrocinio legale provvisorio 

  

  

Data 22 Settembre 2008 

Titolo conseguito Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Macerata 

  

  

Data Dal 5 Novembre 2008 

Tipologia di attività Collaborazione e partenariato professionale con lo 

Studio legale “Prof. Avv. Maurizio Cinelli” – Macerata 

  

  

Data Febbraio / Novembre 2012 

Tipologia di attività Svolgimento di attività seminariale nell’ambito dei corsi  

di aggiornamento professionali in “Il sistema italiano di  
sicurezza sociale: dalle assicurazioni sociali al welfare mix” 

e in “Evoluzione del sistema di sicurezza sociale: aspetti 
normativi e organizzativi” attivati presso la Facoltà di  

Giurisprudenza dell’Università di Macerata 

  

  

Data Maggio 2017 

Tipologia di incarico Inserita nella short list per l’affidamento di incarichi di 
difesa e rappresentanza legale in giudizio del Comune 
di Porto Recanati 

  

  

Pubblicazioni  

Data Marzo / Giugno 2006 

Rivista Diritto e lavoro nelle Marche – Anno XXIII – nn. 1-2 



Titolo della 

pubblicazione 

La nuova disciplina del patto di famiglia (a proposito della  

Legge n. 55 del 2006) 

  

  

Data Settembre / Dicembre 2008 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno VIII – n. 3 

Titolo della 

pubblicazione 

Il revirement del Consiglio di Stato in tema di accesso  

agli atti Ispettivi 

  

  

Data Marzo / Giugno 2009 

Rivista Diritto e lavoro nelle Marche – Anno XXVI – nn. 1-2 

Titolo della 

pubblicazione 

Il TAR Marche riconosce al datore di lavoro il diritto di 

accesso agli atti ispettivi 

  

  

Data Agosto 2013 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno XIII – n. 2 

Titolo della 

pubblicazione 

Raddoppia lo spatium adimplendi a favore degli  

enti previdenziali soccombenti in giudizio? 

  

  

Data Dicembre 2015 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno XV – n. 4 

Titolo della 

pubblicazione 

Ancora sull’estensione del principio di automaticità delle 

prestazioni ai lavoratori parasubordinati 

  

  

Data Gennaio 2017 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno XVII – n. 1 

Titolo della 

pubblicazione 

Si ampliano le possibilità di accesso alle prestazioni del  

Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto 

  

  

Data Ottobre 2018 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno XVIII – n. 3 

Titolo della 

pubblicazione 

Sulla correlazione tra vaccinazione e autismo 

 



  

Data Dicembre 2018 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno XVIII – n. 4 

Titolo della 
pubblicazione 

E’ discriminatorio il diniego da parte dell’INPS del bonus bebè 
ai cittadini extracomunitari 

  

  

Data Dicembre 2018 

Rivista La previdenza forense – n. 3 

Titolo della 
pubblicazione 

Un altro passo verso l’integrale tutela dei padri liberi 
professionisti: il traguardo è stato davvero raggiunto? 

  

  

Data Gennaio 2019 

Rivista Rivista del diritto della sicurezza sociale – Anno XIX – n.1 

Titolo della 

pubblicazione 

La Consulta amplia ancora la platea dei beneficiari del  

congedo straordinario per assistenza a familiare disabile 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


