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L'Avv Simona Alfredini è nata a Roma il 17 dicembre 1969. 

Dopo il diploma di maturità scientifica conseguito presso 
il Liceo Scientifico “C. Jucci” di Rieti, si è laureata in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con tesi in diritto 
romano il 14 luglio 1998 dal titolo “La plus petitio nel processo 
formulare”, relatore Prof. Feliciano Serrao.

Dopo la laurea, nell’A.A. ‘99/00, ha frequentato un corso 
di perfezionamento presso l’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma sul tema “Consulenze, testimonianze, prove ed esame 
incrociato: scienze criminologiche nel processo penale” a cura 
del Prof. Francesco Bruno.

Ha svolto la pratica forense dal 1998 al 2000 presso lo Studio 
dell’Avv. Luca Conti del Foro di Rieti. 

Subito superato l’esame di abilitazione professionale nella sessione 
‘00/’01, si è iscritta nell’Albo degli Avvocati della circoscrizione del 
Tribunale di Rieti. 

Dopo l’iscrizione ha continuato nella collaborazione con lo Studio 
dell’Avv. Luca Conti per l’attività professionale nei settori del diritto civile 
e del diritto amministrativo, maturando una significativa esperienza nella 
difesa delle pubbliche amministrazioni soprattutto in materia di appalti e 
responsabilità civile.
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Dal 2005 è iscritta nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 
dello Stato.

E’ iscritta dal 2009 nell’elenco dei Professionisti ex arrt. 169 ter 
e 179 ter disp. Att. c.p.c presso il Tribunale di Rieti ed in tale veste ha 
avuto incarichi dal Giudice dell’esecuzione sia come custode di immobili 
pignorati e delegato alle vendite, sia come legale difensore del custode 
in azioni giudiziarie. 

Ha assunto l'incarico di Curatore fallimentare e di difensore in giudizio 
delle Curatele.

Dal 2014 è abilitata al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Dal febbraio 2019 ricopre la carica di consigliere del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto di Corte d’Appello di 
Roma.

Oltre alla professione forense, ha coltivato anche l’attività di docente 
in materie giuridiche, conseguendo nel 2001 l’abilitazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado a seguito 
del superamento del concorso a cattedre e posti per titoli ed esami 
(Regione Lazio D.D.G. 3.3.99). 

Dopo l’immissione in ruolo ha espletato servizio presso diversi istituti 
tecnici e professionali della Provincia di Rieti. Attualmente è titolare della 
cattedra per l’insegnamento di diritto ed economia dello sport presso il 
Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti – sezione Liceo Scientifico Sportivo.
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