INFORMAZONI PERSONALI

UNIONE EUROPEA (FORMAT)
Cognome, Nome Avv. Clotilde Domenica Quattrone
Telefono Privacy
E-mail clotildeq@libero.it
Nazionalità Italiana
Anno di nascita 1984
Luogo di nascita Reggio Calabria

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo: 06-02-2014
Nome e indirizzo dell’impresa: Studio Legale Quattrone
Settore economico: giuridico-legale-economico
Occupazione o ruolo svolto: Avvocato
Principali attività svolte e responsabilità assunte: redazione atti giudiziari, pareri professionali, attività d’ udienza in
ambito civile, penale, lavoro, amministrativo e tributario.
Periodo:01-01-2012/ 01-05-2012
Nome e indirizzo dell’impresa: Tribunale Civile di Roma – IV Sezione Lavoro
Settore economico: attività di tirocinio e formazione
Occupazione o ruolo svolto: tirocinante
Principali attività svolte e responsabilità assunte: studio dei fascicoli d’udienza ed attività di supporto al Magistrato
Dott. Francesco Centofanti durante le pubbliche udienze e nella stesura delle sentenze
Periodo: 01-03-2010/ 01/12/2012
Nome e indirizzo dell’impresa: Studio Legale
Settore economico: legale
Occupazione o ruolo svolto: praticante avvocato
Principali attività svolte e responsabilità assunte: redazione atti giudiziari e pareri giuridici.
Periodo:a.a. 2007/2008
Nome e indirizzo dell’impresa: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Settore economico: Archivista
Occupazione o ruolo svolto: stagista e archivista presso la I,II,IV ripartzione archivi
Principali attività svolte e responsabilità assunte: attività di archiviazione e catalogazione documenti.
Periodo: a. a. 2006/2007
Nome e indirizzo dell’impresa: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Settore economico: internazionale
Occupazione o ruolo svolto:tutor
Principali attività svolte e responsabilità assunte: assistenza e tutoraggio a favore degli studenti outgoing ed
incoming nell’ambito delle attività inerenti ai rapporti internazionali dell’ufficio Erasmus.
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FORMAZIONE PRINCIPALE
Università degli studi di Roma LA SAPIENZA, Facoltà di GIURISPRUDENZA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea
Dottore in: Giurisprudenza (Laurea Magistrale, durata quinquennale).
Titolo della Tesi : Diritto del Lavoro. “La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro:obblighi e responsabilità nei

principi comuni del Testo Unico” (data discussione tesi: 15/12/2009, con voto finale di: 102/110).
Abilitazione alla professione di avvocato in data 07/11/2013
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL)
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: diploma di specializzazione per le Professioni Legali
(esame finale: 30/05/2012, con voto finale di 70/70)

FORMAZIONE ACCESSORIA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Maturità superiore
Diploma/maturità: Perito Industriale Capotecnico- specializzato: informatica
Voto: 71/100
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Maturità superiore
Diploma/maturità: diploma in International Criminal Law and Criminality (Università Turun Yliopisto di Turku- Finlandia).
Diploma/maturità: maturità classica
Voto: 92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre Lingue

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

(*)

Inglese

Ascolto
B2

Intermedio

Lettura
B2

Intermedio

Parlato

Scritto

Interazione Verbale Produzione Verbale
A2

Avanzato

A2

Avanzato

C1

Avanzato

(*)

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: (min) A1, A2, B1, B2, C1, C2 (max)

Capacità e competenze Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
sociali all’esperienza maturata all’estero nell’ambito del progetto Erasmus svolto in

Finlandia, e in particolare, grazie all’ esperienza svolta presso l’istituto di lingua e
cultura italiana dell’ università Turun Yliopisto di Turku in cui sono stata docente
per l’insegnamento e la conversazione della lingua italiana per stranieri. Sono in
grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza, grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse
esperienze professionali. Acquisite capacità di negoziazione e mediazione, conseguite
attraverso la formazione di capo educatore per adolescenti di età compresa tra i 12 e i
18 anni.
Ho svolto, prestazioni di attività di volontariato presso ospedali , case famiglia e case
di riposo .

Capacità e competenze Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di squadra e ad assumere
organizzative posizioni di responsabilità e di resolving problems.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo ruoli di responsabilità, scadenze e obiettivi prefissati, anche attraverso le
esperienza avute come Capo educatore presso l’associazione A.G.E.S.C.I.
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) con CFM (Campo di Formazione
Metodologico).
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress; capacità acquisita grazie alla gestione
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di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar
modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e il rispetto
delle diverse scadenze erano considerate requisiti essenziali.

Capacità e competenze Conseguimento dell’attestato E.C.D.L. Core rilasciato da Tester Center AICA, Milano il 31
informatiche e tecniche gennaio 2011. Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in
particolar modo Excel e Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività
legate alle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica della patente ECDL mi ha
permesso di approfondire la mia conoscenza del pacchetto Word, Power Point e Internet
Explorer che utilizzo quotidianamente.

Altre capacità e Fin dall’infanzia svolgo attività sportive prediligendo, in particolare, il nuoto.
competenze
Ulteriori informazioni Patente Automobilistica tipo B
Roma, Marzo 2014
Avv.Clotilde Domenica Quattrone
Il sottoscritto dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 Dc. Lg. 196/2003 e successive modificazioni. Autorizzo ad
inserire i miei dati nel proprio data base per finalità connesse alla selezione del personale, ovvero per offerte di lavoro attinenti alle
mie esigenze lavorative, e a comunicarli ad altre aziende del network. Manifesto il mio consenso al trattamento degli eventuali dati
sensibili da me comunicati, per le stesse finalità sopra menzionale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite
corrispondono a verità e che non divulgherò informazioni raccolte presso i vs uffici o presso vs network aziendale, impegnandomi sin
d’ora alla massima riservatezza. Dichiarazioni sostitutive valide ai sensi art 46,47,76 del DPR.445/2000.
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