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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

AVV. RAFFAELLA MORRA
PIAZZA GIOVANNI LEONE , 23 – 80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA), Italia
08119240530
08119240530
avv.raffaellamorra@gmail.com
Italiana
04 Maggio 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
2014 AD OGGI
Lavoro autonomo in Studio Legale Associato Morra - Saladino

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 2012 AD OTTOBRE 2014

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2010 AD APRILE 2012

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2008 A DICEMBRE 2009
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Legale
Libero professionista
Avvocato consulente e difensore, tra gli altri, di professionisti e di PMI

Studio Legale Associato Corso, Via Roma, 10, Caserta
Legale
Attività di collaborazione professionale in qualità di avvocato
Redazione di atti e patrocinio alle udienze

Studio Legale Associato Corso, Via Roma, 10, Caserta
Legale
Collaboratrice in qualità di avv.p. abilitato
Redazione di atti e procuratrice in udienza

Studio Legale Associato Corso , Via Roma, 10, Caserta
Legale
Collaboratrice in qualità di praticante avvocato
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 APRILE 2012
Iscrizione all’albo degli Avvocati di Nola a seguito di superamento dell’esame di abilitazione alla
professione forense
Diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA SETTEMBRE 2008 A GIUGNO 2010
Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
Approfondimento delle materie giuridiche con particolare riguardo al diritto civile, penale ed
amministrativo
Diploma di specialista nelle professioni legali conseguito in data 11 Giugno 2010

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA
2008
A LUGLIO
2010
DA SETTEMBRE
GENNAIO 2003
A LUGLIO
2003
Universitat “Ramòn Llull”, Facultad de Derecho ESADE, Barcelona (ES)

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

Frequentazione corsi semestrali e superamento dei relativi esami nell’ambito del programma di
mobilità SOCRATES-ERASMUS, quale assegnataria di omonima borsa di studio relativa all’anno
accademico 2002/2003.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA GENNAIO 2003 A MAGGIO 2003
Corso di Linguaggio giuridico spagnolo presso l’Università “Ramòn LLull” di Barcellona

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL
2000 AL 27 MARZO
DA SETTEMBRE
2008 A2008
LUGLIO 2010
Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Diritto – Tesi in diritto dell’Unione europea dal titolo “La facoltà della Corte di giustizia dell’Unione
europea di limitare la retroattività delle pronunce di annullamento”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Spagnolo tecnico-giuridico
Attestato di superamento dell’ omonimo corso

Laurea in giurisprudenza Vecchio Ordinamento (votazione di 103/110)

DAL 1994 AL 1999
Liceo classico-scientifico “Vittorio Imbriani”
Formazione classica superiore con corso sperimentale di Lingua e Letteratura inglese
Diploma di scuola media superiore (100/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SPAGNOLO
Eccellente
Eccellente
Buono

Spiccata empatia ed abilità comunicativa, scritta ed orale, acquisita attraverso la frequentazione
degli ambienti scolastici, universitari e lavorativi.
Ottime capacità intuitive e di analisi favorite dalla costante pratica sportiva (tennis, danza ecc.)
nonché dal contatto con ambienti culturali e sociali diversificati in virtù delle plurime esperienze
di viaggio tra cui, non ultima, la partecipazione al progetto Erasmus.

Notevoli capacità di gestione del lavoro e dei rapporti con la clientela, le controparti nonché gli
organi giudiziari.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pagina 3 - Curriculum vitae
dell’ Avv. Raffaella Morra

Propensione a lavorare mediante i moderni strumenti informatici e telematici.
Conoscenza, in particolare, delle principali applicazioni Windows (Word, Office,
Internet Explorer ecc.)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ha maturato notevole esperienza in diritto civile ed, in particolare, in diritto del lavoro.
Esperienze di aggiornamento maggiormente rilevanti:
-Primo trimestre 2014: partecipazione al Corso di Specializzazione in Diritto del Lavoro presso la
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Santa Maria Capua
Vetere (Ce);
-Dal 2008 al 2010: partecipazione al Corso privato di approfondimento del diritto civile, penale
ed amministrativo per la preparazione al concorso in magistratura presso il Giudice dott. F.P.
Panariello;
-Luglio 2008: Partecipazione al Corso intensivo EFL di lingua inglese con insegnante
madrelingua presso il ZONI Language Center di Miami (FL) con certificato di partecipazione
della University of Cambridge;
-Dal 1 Aprile al 27 Maggio 2008: partecipazione al Ciclo di lezioni magistrali dal titolo “La
concorrenza tra gli ordinamenti e la scelta del diritto” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
-Primo semestre 2004: frequentazione del Corso intensivo di Spagnolo di livello “avanzado”
presso l’Istituto di lingua spagnola “Cervantes” di Napoli;
-Febbraio 2003: partecipazione al Corso di lingua spagnola di livello “intermedio 2“ per 40 ore
presso la Secciòn de Castellano de la Escuela de Idiomas de ESADE sita in Barcellona (ES);
-Luglio 1994: frequentazione del Corso di Inglese di livello “Upper Intermediate” con insegnante
madrelingua e attestato di superamento.
-Altri corsi di aggiornamento annuali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Napoli “Parthenope”.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Principali Società difese:
-Talocan LTD
-New Professional Form Soc. Coop.
-SSD Nichè Wellness Club S.r.l.
-Plan Service s.r.l.
-Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l.
-Centro di Cardiologia ed Angiologia s.a.s.
-Centro cardiologico dott. G. Rocca s.a.s.
-Arco Arredo di Ezio Colombrino

Producibili su richiesta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Aggiornato al 27 Giugno 2020
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(Firmato digitalmente)

