
Mi chiamo Ilenia Vella e sono nata a Siracusa nel 1986.

Decisa nel raggiungimento dei miei obiettivi, ho conseguito presso l'Università degli studi di

Messina, dapprima, la Laurea in Scienze giuridiche nell'ottobre del 2009 e, successivamente, la

Laurea magistrale in Giurisprudenza discutendo la mia tesi in diritto privato dell'Unione Europea ed

in particolare sui diversi modelli di famiglia esistenti in ambito europeo.

Lo studio del diritto, in particolare del diritto di famiglia, e la voglia di aiutare gli altri, sono stati gli

elementi cardini su cui ho fondato la mia scelta, ma soprattutto l'idea del “Giusto” e del rendere

legale quanto in realtà non era.

Per tale motivo mi sono subito cimentata ad iniziare i miei diciotto mesi di pratica forense presso

uno studio legale che si occupava prevalentemente di diritto civile ed intraprendere, anche se con

tutte le difficoltà che ne conseguono, la lunga strada dell'avvocatura. Ero molto entusiasta di

frequentare le diverse aule di tribunale assistendo alle udienze che affrontavano i diversi temi del

diritto, e da lì ad oggi sono riuscita ad abilitarmi al patrocinio che mi ha dato la possibilità di seguire

da sola determinate cause, pur avendo delle limitazioni.

Dopo un periodo di pausa tra le mie nozze e delle vicessitudini spiacevoli, purtroppo, verificatesi

nella mia famiglia, mi si è finalmente aperto uno spiraglio di luce che mi ha dato la possibilità di

incontrare Laura Pizzo e iniziare a conoscerci anche se da subito è riuscita a mettermi a mio agio

instaurando un bel rapporto di amicizia che va oltre l'aspetto professionale. La sua dedizione e

specializzazione sul diritto di famiglia  ha coinciso con la mia ed eccoci oggi insieme a collaborare

con la voglia di imparare sempre di più, fortificarmi, e mettermi in gioco per cercare di diventare un

ottimo Avvocato aiutando tutti coloro che si trovano in situazioni difficili.


