CURRICULUM VITAE

Dati Personali
Nome e Cognome:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:
Domicilio:
Telefono ed email

CHIARA PORTA
Italiana
Roma, 21 agosto 1975
Largo Pannonia, 23 – 00183 Roma
chiaraporta@libero.it

Formazione
•
•
•
•

•

Sett.2005-Presente Pratica forense in Roma in diritto penale e civile presso lo studio Isoldi.
Socia dal giugno 2006 dell’ “Associazione legale nel sociale”.
Iscritta all’Ordine dei Praticanti Avvocati di Roma.
2005 Laurea in giurisprudenza conseguita con 102/110 presso l’Università La Sapienza di Roma, con
tesi in Diritto costituzionale dal titolo:“La libertà di insegnamento nella legislazione vigente e
nelle prospettive di riforma”.
1987 – 1993 Ho soggiornato periodicamente in Irlanda ed Inghilterra presso famiglie e college, frequentando sul
posto corsi di perfezionamento della lingua inglese; nel 1989 ho conseguito il Course Certificate presso lo
Stratford College di Southampton; nel 1990 vacanza studio a Denver, Colorado, Stati Uniti d’America. Nel 1992
ho conseguito il Course Certificate presso Castlenock college di Dublino. Nel 1993 soggiorno studio a Parigi.

Esperienze lavorative
•

Sett.2005-Presente Studio Legale Isoldi, Roma-Italia

•

Giugno-sett. 2006 Frimm Group spa, Roma - Italia
Impegnata nel settore Promozione e Sviluppo della Frimmoney, Frimm Group
s.p.a. del gruppo Icuk.

•

Sett.2005-giu 2006 Atradius Credit Insurance, Roma - Italia.
Ho svolto uno stage presso la Atradius Credit Insurance N.V., partecipando al “Progetto
formativo e di orientamento”attivato tra l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Atradius
Credit Insurance N.V.
Inserita nell’organico dell’Unità Premium Recoveries del Ramo Cauzioni, ho partecipato al
“Progetto Clean Up Bonding Portfolio” con il compito di seguire i mancati incassi dei premi
di perfezionamento, mantenendo i contatti con le Agenzie e se necessario con gli assicurati.
Conosco le dinamiche di lavorazione dei mancati incassi nonché le procedure di recupero dei
premi. Nello specifico le mie mansioni sono state le seguenti:
Analizzare tecnicamente polizze fidejussorie (es. legge Merloni per appalti pubblici) al fine
di valutare la veridicità del credito;
Autorizzazioni agli Agenti per storni titoli;
L’archiviazione dei documenti;
Invio di tutta la documentazione ai nostri avvocati di area per decreto ingiuntivo,
insinuazione al passivo seguito fallimento.

•

Lugl.-sett.2005

•

Sett.2004- lugl 2005 Cameriera presso l’irish pub “la Rocka”, Roma-Italia.

•

Giugno-sett 2004

Cameriera presso il ristorante Royal Art Caffè, Roma-Italia.

Commessa presso il negozio di oggettistica ed abbigliamento Taba, San Felice CirceoItalia.
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•

Dic 2003-giu 2004 Commessa presso il negozio di abbigliamento femminile Instyle, Roma- Italia.

•

Genn- mag 2004

•

Mag-sett 2003
Ufficio organizzativo eventi dell’Amazonia Live and Music Show, in collaborazione con
il“Roma Hip Hop Parade”, il “Girofestival”, e la Rai per la fiction “Un medico in famiglia”, Roma-Italia.

•

Giu-ago 1999-2000 Portiera presso lo stabile di Viale Monte Oppio 24, Roma – Italia.

Babysitter e dogsitter, Roma- Italia.

•
•

Apr 1998-apr 1999 Hostess presso la Publiemme Spa, collaborando a campagne pubblicitarie del Corriere
della Sera, Agip Petroli e Ferrovie dello Stato, Roma-Italia.

•

Ago.-sett. 1999

•

Giu.-Ago.1990

Cameriera presso il ristorante The Celsea Kitchen, Londra.
Baby sitter a Denver, Colorado, Stati Uniti.

Altri fatti rilevanti
• Partecipazione nel 2005 all’esperimento del laboratorio del sonno della facoltà di Psicologia dell’Università “La
Sapienza” di Roma sul rapporto tra fattore genetico e disturbi del sonno.

Lingue
• Inglese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata, perfezionata grazie a viaggi studio negli Stati Uniti,
Gran Bretagna, Irlanda e Nuova Zelanda.
• Francese: Ottima conoscenza della lingua parlata, e media conoscenza della lingua scritta, perfezionata grazie a
soggiorni studio a Parigi.
• Spagnolo: Parlato e scritto a livello scolastico.

Interessi
• 2007
• 2005-2006

Partecipazione come attrice al film “Senza mai sapere” di Simone Orlandini, Roma-Italia
Ho frequentato un corso di recitazione presso il Teatro Agorà di Roma, con la compagnia “I
Tessitori di Sogni”, diretta da Hèléne Sandoval.
• 2005
rtecipazione come attrice al documentario “Lo scrigno dei sogni” scritto e diretto da Francesco
Barnabei, Roma-Italia.
• Appassionata di danza, ho frequentato per cinque anni l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
• Altri tre anni dedicati alla danza moderna. Mi piace giocare a tennis e sciare.
• Amo la lettura e soprattutto viaggiare. Sono altresì un’appassionata di cinema e di teatro.
• Ho seguito un corso di recitazione presso il gruppo teatrale della LUMSA (Libera Università degli Studi Maria
SS. Assunta di Roma), collaborando con il centro di Santa Maria della Pietà, sotto la direzione di Marina
Francesconi e Danilo Ferrin.
• Dipingo a tempera ed acrilico.
• Ho svolto attività di volontariato presso la mensa della parrocchia La Natività di Roma ed il centro di via Assisi
nonché per il centro anziani del San Michele, Roma.
• Boyscout Agesci nel gruppo Roma 113 dal 1984-1991.
• Facilità di espressione, dinamicità e ottima predisposizione al contatto con la gente.
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Referenze
• Disponibili a richiesta.
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