Sono Ylenia Indelicato, nata a Siracusa nel 1985.
Sono una persona spontanea, socievole e mi è sempre piaciuto aiutare gli altri. Nei miei
diversi anni di scautismo, infatti, ho sperimentato diverse attività che mi hanno vista
impegnata nel settore sociale.
Dopo aver conseguito la maturità classica, ho deciso subito di intraprendere a Messina gli
studi universitari in Giurisprudenza Magistrale, perché mi avrebbero conferito una laurea
alquanto versatile. I miei studi classici non mi avevano dato molte nozioni di diritto. Solo
dopo, nel corso degli anni universitari mi sono appassionata al diritto, soprattutto
costituzionale e procedurale civile.
Ho conseguito con ottimi voti la laurea nell’anno 2013, discutendo la tesi in diritto
costituzionale comparato dal titolo “il diritto alla vita nella Carta dei Diritti fondamentali
dell’ Unione Europea”.
L’anno seguente ho iniziato subito la pratica forense con entusiasmo ed ambizione. Sentivo
che qualcosa non andava come avrei voluto, cercavo altro, cercavo di meglio.
Nello stesso 2014, ho sposato un uomo meraviglioso che oggi mi ha reso mamma di un
dolcissimo bimbo ed ho anche avviato un’attività in proprio nel settore turistico.
Tutto ciò mi ha visto molto impegnata in campo personale ma questo non mi ha impedito di
dedicarmi a quella che considero prima di tutto una passione. Lo studio e la pratica nel
diritto.
Solo dopo che ho conosciuto Laura, ho capito di stare nel posto giusto ed in linea con i miei
valori ed ho deciso di intraprendere il duro percorso per diventare avvocato, pur
consapevole dell’impegno che mi avrebbe richiesto. Con Laura ci siamo subito trovate in
sintonia e si è creato da subito un feeling personale e professionale.
Laura oggi, per me, è non solo il mio dominus che mi da tanto in campo professionale, ma
è anche e soprattutto una grande amica, con cui mi piace tanto collaborare.
Oggi più che mai vedo nel diritto e nella professione di avvocato uno strumento è un mezzo
per aiutare gli altri a risolvere i loro problemi anche in campi difficili e complessi come
quello della separazioni conflittuali con figli minori che in studio affrontiamo
quotidianamente.
Sono abilitata al patrocinio e mi occupo principalmente di materia civile ed ancora più
nello specifico seguo le cause di lavoro dello studio, risultando questo un ramo che
prediligo sia come studio che come attitudine.
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