Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome / Nome Passeri Giulia
Indirizzo Viale dei Cappuccini, n.48, 06023 Gualdo Tadino (PG), (Italia)
Telefono 075/910102
E-mail giulia_passeri@libero.it

Cellulare 3384878263
giulia.passeri@avvocatiperugiapec.it

Cittadinanza italiana
Data di nascita 21/10/1978
Sesso Femminile

Settore professionale Legale – Redazione atti giudiziali – Consulenze legali –
Contrattualistica – Trattative stragiudiziali
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
attualmente

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Avvocato – Libero professionista

29/11/2010 ad oggi
Avvocato – Libero Professionista
Redazione atti giuridici in materia civile e penale – redazione contratti - redazione
pareri legali - ricerche giurisprudenziali - relazione con il cliente – recupero crediti attività di udienza, trattazione stragiudiziale di controversie con privati, aziende,
Pubbliche Amministrazioni, Istituti di credito e di riscossione relative alle materie:
civile, penale, lavoro, infortunistica ed assicurativa ed importa
importante
nte e quotidiana attività
relativa alla trattazione di controversie inerenti al diritto assicurativo.
Adeguamento al GDPR n.679/2016 delle aziende e P.A., in particolar modo la mia
attività di consulenza è volta ad adeguare i predetti soggetti alla nuova normativa in
materia di protezione dati, individuando per ogni singolo caso la portata
dell’intervento
’intervento valutando le criticità riscontrate e fornendo soluzioni adeguate.

Studio legale
Viale
iale Don Bosco, n.66, 06023 Gualdo Tadino (PG)(Itala)
Legale

1

Date

Febbraio 2019 – Marzo 2019
Master di specializzazione: “Laboratorio di pratica professionale sulla Privacy”
organizzato dal Gruppo Euroconference S.p.a.

Date

Aprile 2018 – Giugno 2018
Master di specializzazione: “Data Protection Officer” organizzato dal Gruppo
Euroconference S.p.a.

Date
01/10/2009 – 28/11/2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Patrocinatore legale
Redazione atti giuridici civili penali - redazione pareri legali - ricerche
giurisprudenziali- relazione con il cliente-attività di udienza e trattazione
stragiudiziale di controversie.
Studio legale Avv. Mara Sommaco
Via R Casimiri, n.23, 06023 Gualdo Tadino (PG) (Italia)
Legale: civile, penale ed amministrativo

01/10/2006 – 01/12/2008
Praticante avvocato
Redazione atti giuridici - redazione pareri legali- ricerche giurisprudenziali - relazione
con il cliente-attività di udienza-attività presso le cancellerie dei tribunali.
Studio legale Avv.ti Rossi-Coccia-Santi
Via Cacciatori delle Alpi, n. 28, 06121 Perugia (Italia)
Legale: civile, penale ed amministrativo

Istruzione e formazione
Date Maggio 2011- Luglio 2011
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di abilitazione per la difesa d’ufficio – Ordine Avvocati di Perugia in
collaborazione con la Camera Penale di Perugia.
Conseguimento della specializzazione penalistica di base per il riconoscimento
dell’idoneità alla difesa d’ufficio.
Corte d'Appello di Perugia
Piazza Matteotti 1, 06121 Perugia (Italia)

Data
Titolo della qualifica rilasciata

14/01/2011
Iscrizione Albo Professionale Avvocati dell’Ordine della provincia di Perugia

Data
Titolo della qualifica rilasciata

28/11/2010
Superamento esame di abilitazione ed esercizio alla professione forense

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

15/01/2008 -10/12/2008
Scuola Forense – Ordine Avvocati di Perugia – Attestato di partecipazione.
Diritto civile – Diritto penale - Diritto amministrativo – Diritto internazionale
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Corte d'Appello di Perugia
Piazza Matteotti 1, 06121 Perugia (Italia)

01/10/1998 – 24/07/2006

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (V.O.) con votazione 100/110 – Tesi: Diritto di
famiglia:Unioni di fatto. Esperienza italiana, messa in relazione con altri ordinamenti
giuridici europei.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Perugia
erogatrice dell'istruzione e formazione Via Pascoli 33, 06123 Perugia (Italia)

Date 15/09/1992 – 10/07/1997
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica -indirizzo bilingue
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico R. Casimiri
erogatrice dell'istruzione e formazione Viale Don Bosco 31, 06023 Gualdo Tadino (PG)(Italia)
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzio
ne orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo ed eccellente capacità organizzativa, conseguite grazie alla mia
partecipazione all’associazione degli scout ed a diverse discipline sportive.
Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali qualità acquisita grazie ai
frequenti viaggi all'estero.
Spiccata propensione al cliente acquisita grazie alle esperienze lavorative.
Capacità e competenze organizzative Capacità di coordinamento delle attività di collaboratori e clienti; elevata attitudine al
problem solving, acquisita quotidianamente dovendo far fronte a molteplici
problematiche derivanti dalle casistiche affrontate.

Ottima competenza nella ricerca, studio ed analisi di testi giuridici, maturata durante
il corso degli studi universitari e messa in pratica con la stesura quotidiana di atti
giuridici e pareri legali.
Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del PC, in particolar modo nell'utilizzo del pacchetto Office, di
internet, del servizio di posta elettronica, di banche dati, di programmi di gestione di
studi legali e del programma relativo al processo telematico, acquisiti grazie sia alla
partecipazione a corsi di informatica riconosciuti a livello europeo sia alle
conoscenze maturate in campo lavorativo.
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Forte volontà di aggiornamento continuo delle competenze finora maturate, di
Altre capacità e competenze imparare e di mettermi alla prova.
L’esperienza professionale che ha contribuito in maniera rilevante alla mia
formazione, che comunque è in continuo divenire, è stata quella innanzi al Tribunale
di Firenze, Sez. Specializzata Proprietà Industriale ed Intellettuale, avente ad
oggetto importazioni parallele di prodotti informatici.
Patente

B
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