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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Ilaria Pelle 
Indirizzo Via S. Reparata n. 32 

Telefono(i) 0771/658496 Cellulare: 3401864284 

  

E-mail Pelle.ilaria@hotmail.it 
Pec: pelle.ilaria@pec.it  

 

 

Cittadinanza italiana 
 

 

Data di nascita 14.06.1991 
 

 

Sesso femminile  
  

Settore professionale AVVOCATO 
  

Esperienza professionale  
  

Date DAL 08.01.2019 AD OGGI 
Attività autonoma in regime di libera professione durante il cui periodo la 
sottoscritta ha avuto incarichi di difesa privata per questioni di diritto civile 
e penale. 
 

  

Istruzione e formazione  
  

mailto:Pelle.ilaria@hotmail.it
mailto:pelle.ilaria@pec.it
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Date 02.07.2010 
Maturità conseguita presso il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia 
(LT) con votazione 93/100 
 
26.11.2015 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa con la votazione di 107/110; 
02.05.2016  
- Tirocinio formativo presso il Tribunale di Cassino ex art 73 DL 69/2013 
- Pratica forense presso lo studio degli Avv. Di Russo e Maddalena 
02.10.2018 
- Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di 
Roma 
25.03.2019 
- Master A-46: insegnamento materie giuridiche ed economiche conseguito 
presso l’Università E-Campus (RM) 
- Partecipazione al Corso di Alta Formazione “Amministratore di 

Condominio” 
 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B1  B1  B2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali. 
Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
La sottoscritta nel corso della sua attività, ha acquisito notevoli esperienze che 
hanno consentito di svolgere, proficuamente il proprio lavoro. Ha maturato 
una significativa capacità di problem solving sia nel lavoro di gruppo che in 
quello individuale. 

 

 

Capacità e competenze tecniche Studio e risoluzione delle controversie, elaborazione pareri, redazione atti 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

In possesso di certificazione EIPASS 7 Moduli User (Ottima conoscenza dei 
sistemi informatici e del pacchetto Office) 

 

 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze Ottime capacità organizzative e di team leading 
 

 

Patente Titolare di patente guida  cat. B 
 

 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di 
riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

 

 

  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 
 

  

 


