
CURRICULUM VITAE 

Avv. DEBORAH TRENTA  

nata a Velletri il 15/05/1971 

con studio in Castel Gandolfo  (Rm) L.go Matteotti 1 
 

 

FORMAZIONE  

 1989-90 Conseguita Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio A. 

Mancinelli in Velletri (Rm). 

 Conseguita Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” Roma, Tesi di Laurea in Storia del Diritto Romano. 

 Conseguito titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma per   

      l’esercizio della professione forense. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dopo il prescritto periodo di pratica forense presso due studi legali nel 

circondario del Tribunale di Velletri ed ottenuto il titolo:  

 Dal 2003 in proprio presso Studio Legale sito in Velletri (Rm) Via Ettore    

         Novelli. 

 

 Dal 2009 Delegato alle vendite dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari 

presso il Tribunale di Velletri. 

 

 Dal 2012 Mediatore professionista Civile e Commerciale  iscritta negli 

elenchi del Ministero della Giustizia.  

 



 Dal 2014 ad oggi partner dello studio legale MPMLEGAL specializzato in 

diritto commerciale societario ed internazionale con sede in Castel 

Gandolfo- Roma –New York- Pechino  

 

 Dal Settembre 2020 Socio della MPMLEGAL S.t.A.p.A  

 

ALCUNI CORSI DI FORMAZIONE ed EVENTI 

  

 2012 Corso per il conseguito il titolo di Mediatore Civile e Commerciale ed 

iscrizione negli elenchi dl Ministero di Giustizia. Iscrizione in qualità di 

Mediatore presso l’Organismo di Mediazione istituito presso  il Tribunale di 

Velletri. 

 

 Dal 2013 -2014 Socio A.I.A.F.  Associazione Italiana Avvocati di Famiglia 

 
 2013 Corso A.I.A.F.  in diritto di famiglia “Separazioni e Divorzio”. 

 

 2014 Corso A.I.A.F.  in diritto di famiglia “Il regime patrimoniale della 

Famiglia”. 

  

 2014 Corso biennale di aggiornamento per la formazione dei Mediatori. 

 

 2015  Corso “Le Novità nel processo esecutivo introdotte dalla legge 

162/2014”. 

 

 2015 Corso “ Il decreto di trasferimento nell’esecuzione immobiliare”. 

 

 2016 Evento “ Il contenzioso internazionale e la formazione forense”. 



 2016 Corso biennale di aggiornamento per la formazione dei Mediatori 

Professionisti. 

 

 2017  evento  “Dal trust al negozio fiduciario”. 

 

 2017 EVENTI TAVOLA ROTONDA "Nuovi lineamenti di diritto di 

famiglia". 

 

 2017  Corso “Il custode ed il delegato alla vendita compiti ruolo e 

responsabilità”. 

 

 2018 Corso biennale di aggiornamento per la formazione dei Mediatori 

Professionisti. 

 

 2018 Evento “Il punto sulla colpa medica ad un anno di vigenza della legge 

Gelli-Bianco” 

 

 2018 “Cultore del diritto internazionale dello sport” Università di Cassino 

 

  2019 Evento “L'architettura del nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza. 

La prospettiva dei professionisti e delle Autorità preposte”. 

 

 2019 Corso “Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

(GDPR 679/2016). Gli adempimenti dell'avvocato e l’implementazione 

della privacy negli studi legali” 

 

 2020 Evento “la Vita è negoziare” 

 



 2020 Corso Biennale aggiornamento formazione mediatori  

 

 2020 Corso “ Legal English”. 

 
 

Avv. Deborah Trenta                                          


