CURRICULUM VITAE
di Mariantonietta Iorfida

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

IORFIDA MARIANTONIETTA
via I Maggio cap 88065 Marina di Guardavalle (CZ)
3381205434
mariantonietta.iorfi@libero.it
mariantonietta.iorfida@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Italiana
26.DICEMBRE.1979

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

dal settembre 2006 ad oggi
Studio Legale Sergio Rotundo
Via Pugliese n. 30
cap 88100 Catanzaro
Diritto e procedura penale
Collaborazione Professionale
Esame pratiche, redazione atti e pareri.
dal luglio 2003 al gennaio 2006
Diritto e procedura penale
Studio Legale Staiano
via A. Turco n.12 cap 88100 Catanzaro
Tirocinio e Pratica Forense
Esame pratiche, redazione atti e pareri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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17.giugno.2003
“Alma Mater Studiorum ”Università degli Studi di Bologna
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi in “Diritto Musulmano e Dei Paesi Islamici “ sul reato di apostasia in Sudan
Relatore Prof. Massimo Papa
Laurea in Giurisprudenza
dal settembre 2003 al maggio 2004
Associazione di studi giuridici
Forum presieduto dal Dott. Vito Zincani, in Bologna
Corso di preparazione all’esame in magistratura

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

dal gennaio 2006 al gennaio 2007
Scuola “Galli” in Roma

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

luglio 2007
Distretto Corte d’ Appello di Catanzaro

MADRELINGUA

Corso di preparazione all’esame in magistratura

conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 18.12.2007

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE E INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

RELAZIONALI

Socievole ed estroversa, capace di bilanciare l’interesse personale alle esigenze del gruppo,
lavoro molto bene individualmente, ma grazie all’esperienza maturata, all’interno degli studi
legali che ho frequentato, ho sviluppato ottime capacità relazionali; eccellente il mio spirito di
squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso dell’esperienza professionale, ho potuto sperimentare una spiccata propensione a
coordinare il mio lavoro con quello dei colleghi, con evidenti vantaggi in termini di resa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

utilizzo quotidiano del computer, in particolare dei programmi Microsoft Word e Excel
utilizzo intensivo di Internet in particolare per ricerche di tipo professionale e per corrispondenza
e-mail
Grande interesse per l’arte, il teatro, lo sport, la musica.

ARTISTICHE
.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 testo consolidato col D.L. 467/01 e
D.L. 196/03
Cz,05.05.13
Mariantonietta Iorfida
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