CURRICULUM VITAE
Dati Personali
Nome e Cognome:
ELENA GLORIA
Nazionalità:
Italiana
Luogo e data di nascita:
Roma, 16 febbraio 1971
Viale Spartaco 28/d – 00174 Roma
Tel. 067610156 - e.gloria@libero.it
Formazione
•
•

•

2000
Iscrizione all’Albo degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Roma
1995 – 2000 Pratica formazione Studio legale specializzato in diritto civile e fallimentare ed esperienza in
curatela fallimentare, contrattualistica, tutela della proprietà, infortunistica, recupero crediti, diritto
di famiglia.
1995
Laurea in giurisprudenza conseguita con 108/110 presso l’Università Tor Vergata di Roma
conseguita presso l’Università di Roma “Tor Vergata” in data 26.10.1995 con votazione 105/110 –
Materia della tesi: Diritto penale – Titolo “Il consenso del paziente nel trattamento medico
chirurgico”. – Relatore: Prof. Avv. Enzo Musco.

Esperienze lavorative
•

Gennaio 2003-Presente

Volontariato in ambito legale

Collaborazione con un’associazione di volontariato di Roma nella quale mi occupo principalmente della richiesta
di riconoscimento di invalidità civile, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a favore di soggetti non abbienti.
•

Febbraio 2000-Presente

Esercizio in proprio della professione forense

Gestione in proprio, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, di pratiche relative a
la materia civilistica ed in particolare assicurativa.
•

Maggio 2000-Presente

tutta

Collaborazione con Studio legale internazionale – Roma

Attività di consulenza presso il menzionato studio ove ho avuto modo di affrontare problematiche di
carattere internazional-privatistico inerenti al diritto societario ed al diritto commerciale, nonché al
settore degli idrocarburi, della tutela del marchio e del diritto d’autore.
•

1995 - Aprile 2000

Studio legale – Roma

Compimento di pratica forense e successiva collaborazione retribuita presso uno studio legale specializzato
in diritto civile e fallimentare. In particolare, ho maturato una considerevole
esperienza
nel
settore
dell’infortunistica stradale, della contrattualistica, del recupero crediti, della
tutela della proprietà, del diritto di
famiglia. Ho altresì coadiuvato il titolare dello studio nella sua attività di curatore fallimentare.
•

1995

Ente Poste Italiane – Roma

Impiegata di VII livello con contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi.
•

1994

Comune di Roma

Collaborazione retribuita presso il Centro Ricreativo municipale di Pietralata in qualità di assistente
all’infanzia.
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Altri fatti rilevanti
•

1993-2000: opera di volontariato presso la Parrocchia San Policarpo di Roma in servizio di persone disabili

Lingue
•
•
•

Inglese: Parlato e scritto buono
Spagnolo: Parlato e scritto buono
Tedesco: Parlato e scritto discreto

Approfondita la conoscenza delle lingue con soggiorni all’estero (Brighton, Londra, Amburgo, Monaco di
Baviera, Madrid).
Referenze
•

Disponibili a richiesta.
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