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Cognome / Nome  Avvocato Clarissa Claretti 

Residenza - Indirizzo 
 

Domicilio - Indirizzo 
 

Via Costa San Paolo n. 1, 63017 Porto San Giorgio (FM) 
 
Milano, Via Visconti di Modrone, 34 

Cellulare 329 - 1774631 

P. IVA 
 

E-mail 

02098090448 
 
clarissaclaretti@yahoo.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 31/12/1978 

Sesso Femminile 

   

  

Esperienza professionale 

 

 

  

Date 02/2019 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Loan Manager esterno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prelios Credit Servicing S.p.A. 

 
 

 
Date 

 
 
 

   05/2016 → 02/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Gestione del contenzioso in materia di Responsabilità civile professionale e Diritto delle assicurazioni   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Bagnardi, Viale Regina Margherita 270, 00198 Roma  

 
 

 

Date 05/2015 → 04/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Diritto fallimentare - Gestione del contenzioso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Prof. Tania Enza Cassandro, Viale Parioli n. 44, 00198 Roma 

 
 

Date 

 
 
09/2013 → 09/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per area legale di un concordato preventivo di rilevanza nazionale. Diritto 
fallimentare - Gestione del contenzioso - Responsabile del contenzioso esterno - Recupero Crediti 
(esecuzioni mobiliari - immobiliari - presso terzi) - Consulenza aziendale - Diritto del Lavoro: Accordi 
sindacali, contenzioso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giancarlo Pizzoli - Maia Due S.p.A., via Nomentana 995, 00137 Roma - Sede Operativa Via G.G. 
Porro, 8, 00197 Roma 

  

Date 09/2012 - 09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
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Principali attività e responsabilità Collaborazione presso lo studio legale Molinaro. Gestione contenzioso (Diritto del Lavoro, appalti), 
sostituzione udienze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Molinaro, via Ennio Quirino Visconti 90, 00193 Roma 
  

Date 09/2011 - 09/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Responsabile di contenzioso presso lo studio dell’avv. Enrico Mormino. 
Principali occupazioni: diritto amministrativo; diritto aeroportuale; contrattualistica; sviluppo e 
acquisizioni di grandi strutture a destinazione commerciale; recupero crediti; gestione autonoma del 
contenzioso; responsabile del contenzioso esterno.  
Studio Legale Enrico Mormino, Via del Corso 101, 00187 Roma. 

Date 01/2011 - 09/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale presso lo studio Avv. Alessia Allegra e Sabrina Allegra. 
Principali occupazioni: diritto fallimentare, recupero crediti per SACE BT; infortunistica stradale (privati); 
responsabilità per danno da fatto illecito e da cosa in custodia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Studio Legale Avv. Alessia Allegra e Sabrina Allegra, Via Premuda n. 2, 00195 Roma 
 

Date 03/2010 - 01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale presso lo studio SLC Nasti, Studio Legale e Commerciale,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio SLC Nasti, Studio Legale e Commerciale, in Roma, Via delle Carrozze n. 3, 00187 Roma 
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 

02/2009 – 02/2010 

Consulente 

Consulenza legale per clinica di riabilitazione neuro-motoria, accreditata dal servizio sanitario 
nazionale, presso la sede amministrativa di Roma Eur, per gestione del contenzioso esterno. 

Date 12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Libera Professione e collaborazione con lo studio dell’Avvocato Andrea Galeassi in Pistoia; 
Collaborazione con lo studio dell’Avvocato Anna Maria Martinelli in Porto Sant’Elpidio (FM). 
Principali questioni trattate: diritto civile; diritto industriale, contrattualistica aziendale in particolar 
modo inerente l’uso di marchi e brevetti; diritto del lavoro; recupero crediti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avvocato Andrea Galeassi, via del Can Bianco 6, 51100 Pistoia; Studio Legale Avvocato 
Anna Maria Martinelli, via San Giovanni Bosco 19, 63821 Porto Sant’Elpidio (FM). 

Date 11/2005 – 02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetto settore “Studi e ricerche” presso lo studio del Notaio Dott. Alfonso Rossi 
Principali occupazioni: ricerca giuridica in relazione alle problematiche nascenti dagli atti in corso di 
stipula (contratti “atipici” e loro tassazione, problematiche di natura tributaria, aggiornamento giuridico, 
rassegna stampa, interpelli Agenzia Delle Entrate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio del Notaio Dott. Alfonso Rossi in via Maddalena n. 2 Porto Sant’Elpidio (AP). 

Date 06/2004 – 01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetto presso la società “Software snc”. 
Principale occupazione: Aggiornamento di software gestionali per assolvere gli obblighi della c.d. 
legge sulla privacy. Particolare attenzione è stata riservata: gestione operabilità di cassa e assistenza 
al back office. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Software snc, Viale Cavallotti 3, 63822 Porto San Giorgio (FM). 
 

Istruzione e formazione  
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

9/2/2018, 16/2/2018 

Corso di formazione in materia di negoziazione 

 

Materie del corso: trattazione delle principali e più diffuse tecniche di negoziazione, analisi e discussione 
delle performances negoziali 

ADR Center Solution Academy, Roma, Via Marcantonio Colonna ,54  

 

Scuola di Alta Formazione 

 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

05/2007 - 09/2009 
Master di specializzazione IPSOA in Diritto Societario 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie del corso: trattazione dei principali istituti delle società di capitali, patti parasociali, statuti e loro 
modifiche, bilanci di esercizio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Formazione IPSOA, Milano, Strada 1 Palazzo F6 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola di Alta Formazione 
 

Date 04/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata  
 

Abilitazione alla professione forense 4 dicembre 2007 
 

Titolo della qualifica rilasciata  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scuola notarile “Anselmo Anselmi” 
 
- Contratti Speciali 
- Legislazione Urbanistica 
- Diritto Tributario 
- Diritti Reali 
- Diritti delle Persone 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Notarile Anselmo Anselmi, via Flaminia 122, 00196 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Scuola di Alta Formazione 

  

Date 16/07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in giurisprudenza con votazione di 92/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento/magistrale 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di Maturità Classica conseguito con la votazione di 52/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio “A. Caro” Fermo (FM). 
Via Giacomo Leopardi, 2, 63900 Fermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Maturità Classica 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
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Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo / Castigliano  B2 Utente base  B2 Utente base  B2 Utente base  B2 Utente base  B2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali - Buona capacità di parlare in pubblico 

- Buona propensione a lavorare in team 

- Buona capacità di adeguarsi a nuovi ambienti di lavoro 

- Ottima capacità di sintesi e scrittura 

Capacità e competenze organizzative - Buona capacità di organizzazione 

Capacità e competenze informatiche - Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook) 

Conoscenza sistemi di 
archiviazione/gestionali 

Patente 

 
 

 

EASYLEX, ALTER EGO, SUITE AVVOCATO  ELITE, GESTIONALE RC NOTAI, GESTIONALE 
FENICE PRELIOS 

B 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che la stessa è rispettoso della normativa in materia di privacy 
e delle finalità perseguite 

[X] esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili 
 
 avv. Clarissa Claretti 


