AVV. ELEONORA MARÀ
Curriculum vitae e professionale

DATI PERSONALI











NOME: Eleonora
COGNOME: Marà
LUOGO DI NASCITA: Roma
DATA DI NASCITA: 13/03/1969
INDIRIZZO: Via Domenico Frugiuele, 2 – 00149 Roma
TELEFONO/FAX: 06/55265239 – 06/97616544
CELLULARE: 340/6829907
EMAIL: avvocato.mara@fastwebnet.it
PEC: eleonoramara@ordineavvocatiroma.org
STATO CIVILE: Coniugata

ISTRUZIONE
1987/1988
I.T.C. "Quintino Sella"
Roma
 Diploma di I.T.C. per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere.
 Votazione: 60/60.
1993/1994
Università degli studi "La Sapienza"
Roma
 Laurea in Giurisprudenza.
 Tesi:
Diritto Internazionale – "L'immunità degli agenti
diplomatici dalla giurisdizione civile".
 Votazione: 110/110 e Lode.

QUALIFICHE PROFESSIONALI
1998
 Conseguimento abilitazione alla difesa avanti al Giudice di Pace
e alle Preture del Distretto della Corte di Appello di Roma.
 Superamento esame di Avvocato presso la Corte di Appello di
Roma con votazione 250/300.
2000/2001
 Superamento
esame di abilitazione all'insegnamento nelle
materie giuridiche ed economiche.
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CORSI
1990/1991
Scuola "MOSCIARO"
 Attestato di dattilografia.
 Votazione: 28/30.
 Velocità: 36 parole al minuto.

Roma

1995/1996




Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica
e degli Enti Locali "CEIDA"
Roma
Attestato di partecipazione al Corso post-universitario di
preparazione agli esami di uditore giudiziario ed altri concorsi
pubblici.
Votazione: 8/10.

1997/1998
Ente britannico "The British Council"
 Attestato di partecipazione al Corso di lingua inglese.
 Livello: 3.

Roma

1999/2000
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Roma
 Attestato di partecipazione al corso di "Tutela internazionale dei
diritti umani".
2000/2001

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Roma
"AIGA" (Associazione Italiana Giovani Avvocati)
▪ Attestato di partecipazione al "Corso di procedura civile
internazionale".
2000/2001
Classe concorso 19/A
Roma
 Conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle materie
giuridiche ed economiche.
 Votazione: 74.30/100.
2002

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Roma
"AIGA" (Associazione Italiana Giovani Avvocati)
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Partecipazione al corso di diritto internazionale privato.

2003/2004


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Roma
"AIGA" (Associazione Italiana Giovani Avvocati)
Partecipazione al corso di riforma del diritto societario.

2008


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
"Commissione Responsabilità Civile”
Roma
Partecipazione al corso-seminario di Diritto Assicurativo “Il
risarcimento del danno da circolazione stradale” dal 5.6.2008 al
17.07.2008.

2008


Cassa Nazionale di Previdenza e Ass.za Forense
“Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "
Roma
Partecipazione al Convegno su “La Formazione del giurista
europeo” 31.07.2008.
Partecipazione al Convegno del “Consiglio Nazionale Forense”
su “La Formazione dell’Avvocato in Europa” del 6, 7 e 8
novembre 2008.

2010
Tribunale Ordinario di Roma
 Partecipazione al Convegno su “La Formazione del giurista
europeo” 31.07.2008.
Partecipazione al Convegno tenuto dalla Dott.ssa Ienzi
Magistrato del Tribunale di Roma su “L’organizzazione e la
vendita di pacchetti turistici” tenutosi a Roma il 8.11.2010.
“Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "
Roma
“Agire e Informare”
Partecipazione al Convegno su “La Mediazione: problematiche
e prospettive” del 10.11.2010.
“Università degli Studio ECampus " Partecipazione al
Convegno in materia di “Deontologia Forense” del 17.12.2010.
“Associazione degli Avvocati Romani” Partecipazione al
Convegno su “Contratto preliminare e responsabilità del
mediatore” del 20.12.2010.
“Università degli Studio ECampus " Partecipazione al
Convegno in materia di “Deontologia Forense 2” del
20.12.2010.
“Associazione degli Avvocati Romani” Partecipazione al
Convegno su “La responsabilità penale del mediatore”.

2010










2011

“Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "
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Roma









“Agire e Informare”
Partecipazione al Corso Breve su “Responsabilità Professionale
del medico e della struttura sanitaria” del 08.11.2011.
Partecipazione al Corso Breve su “Corso di diritto e procedura
penale” del 09.11.2011.
Partecipazione al Corso Breve su “Discussioni aperte sul
processo civile. L’onere della prova ed il principio di non
contestazione” del 14.11.2011.
Partecipazione al Seminario di Diritto Assicurativo “Il
risarcimento del danno da circolazione stradale” dal 15.11.2011
al 17.1.2012.

2012
“C.I.S. Centro Italiano Successioni"
 Partecipazione al Convegno su “La Successione ereditaria:
aspetti normativi, processuali e giurisprudenziali” 18.05.2012.
 Partecipazione al progetto sulla responsabilità civile
Presso Consiglio Ordine Avvocati Roma
30.10.2012
“Corte Arbitrale Europea"
“Sala Europa presso la Corte di Appello di Roma”
Partecipazione al Convegno “L’Arbitrato: un’altra strada” del
06.05.2013.
Partecipazione al progetto consiliare sulla responsabilità civile
Presso Consiglio Ordine Avvocati Roma
01.07.2013
Partecipazione al corso/seminario “La procedura di risarcimento
diretto dopo C. Cost. n. 180/2009
27.12.2013
Partecipazione al corso/seminario “Avvocati 2.0, siti web,
facebook, privacy e avvocatura”
28.12.2013
Partecipazione al corso/seminario “L’avvocato, Internet e la
Deontologia”
28.12.2013
Partecipazione al corso/seminario “I rapporti del difensore con i
soggetti processuali”
28.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “Il nuovo ordinamento
forense, l’attività professionale, le associazioni e le società: il
compenso

2013
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29.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “Le nuove frontiere del
danno non patrimoniale dopo le S.U. 11 novembre 2008”
28.12.2013
 Partecipazione
al corso/seminario “Il processo civile
telematico”
29.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “Il nuovo ordinamento
forense, I. La deontologia forense”
29.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “La nuova disciplina della
R.C. auto nella Legge n. 27/2012”
29.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “Il nuovo ordinamento
forense III Le società e le associazioni professionali”
29.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “La responsabilità medica,
il danno, il consenso informato”
30.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “L’assegnazione della casa
coniugale”
30.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “Il contenzioso lavoristico
e la certificazione agg. Alla L. n. 183/2010”
30.12.2013
 Partecipazione
al corso/seminario “La riforma del
condominio”
30.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “La responsabilità medica,
la colpa e il nesso di causalità”
30.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “La nuova disciplina della
filiazione dopo la L. n. 219/2012”
31.12.2013
 Partecipazione al corso/seminario “Il trust nel diritto di
famiglia”
31.12.2013
 Partecipazione al progetto consiliare sulla responsabilità
civile
Presso Consiglio Ordine Avvocati Roma
22.01.2014
 Partecipazione al progetto consiliare sulla responsabilità
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civile
Presso Consiglio Ordine Avvocati Roma
15.03.2014
 Partecipazione al progetto consiliare sulla responsabilità
civile
Presso Consiglio Ordine Avvocati Roma
22.05.2014
 Partecipazione al progetto consiliare sulla responsabilità
civile
Presso Consiglio Ordine Avvocati Roma
07.71.2014
 Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Le nuove
direttive appalti e concessioni: recepimento, elementi critici e
opportunità anche alla luce delle recenti novità normative”
Presso Avvocatura Generale dello Stato “Sala Vanvitelli”
27 e 28 ottobre 2014

Inglese
 Conoscenza: buona.
Francese
 Conoscenza: buona.
CONOSCENZE INFORMATICHE


Conoscenza di MS Windows 98/2000/2003/2007/Windows
Vista e MS Word.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1995
Studio Notarile Operamolla
Roma
 Iscrizione
registro praticanti notai di Roma e relativa
frequentazione studio notarile.
1995/1998
Studio Legale Belli-Rapisarda
Roma
 Iscrizione registro praticanti procuratori ed avvocati di Roma e
relativa frequentazione studio legale.
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1995
 Lezioni private in materie economiche e giuridiche a studenti di
scuola media superiore e studenti universitari.
1997/1998
I.T.C. DUSMET
Grottaferrata (Roma)
 Insegnamento delle seguenti materie: diritto, economia, scienza
delle finanze.
1998/1999/2000/2001/2002
 Attività autonoma e di collaborazione con studio legale.
 Attività forense presso la Corte di Appello, il Tribunale e
l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e provincia.
 Predisposizione atti giuridici nelle materie di diritto civile,
diritto delle assicurazioni, diritto di famiglia, diritto delle
obbligazioni, dei contratti, recupero crediti con la relativa
predisposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo, atti in materia
di esecuzione mobiliare ed immobiliare, diritto del lavoro.
 Predisposizione di pareri in materia civile e penale.
 Consulenza ed assistenza a privati e società nelle diverse
materie giuridiche.
2002/2003/2004
 Collaborazione e prestazione di assistenza e consulenza legale
presso società Multiethnic Assistance di Roma nelle materie di
diritto del lavoro, diritto di famiglia, problematiche contrattuali
e di recupero crediti.
2003/2004








Attività professionale autonoma di avvocato.
Attività forense presso la Corte di Appello, il Tribunale e
l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e provincia.
Predisposizione atti giuridici e relativa assistenza nelle materie
di diritto civile, diritto delle assicurazioni, diritto di famiglia,
diritto delle obbligazioni, dei contratti, recupero crediti con la
relativa predisposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo, atti in
materia di esecuzione mobiliare ed immobiliare, diritto del
lavoro.
Predisposizione di pareri in materia civile e penale.
Consulenza ed assistenza a privati e società nelle diverse
materie giuridiche.

2005/2009
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Attività professionale autonoma di avvocato.
Attività forense presso la Corte di Appello, il Tribunale e
l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e provincia.
Predisposizione atti giuridici e relativa assistenza nelle materie
di diritto civile, diritto delle assicurazioni, diritto di famiglia,
diritto delle obbligazioni, dei contratti, recupero crediti con la
relativa predisposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo, atti in
materia di esecuzione mobiliare ed immobiliare, diritto del
lavoro.
Predisposizione di pareri in materia civile e penale.
Consulenza ed assistenza a privati e società nelle diverse
materie giuridiche.
Collaborazione e prestazione di assistenza e consulenza legale
presso società Installazioni Impianti Spa di Roma nelle materie
di diritto del lavoro, problematiche contrattuali e di recupero
crediti.
Iscrizione nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a Spese
dello Stato del 8.6.2006 con delibera del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma del 11.1.2007 nelle materie: - Diritto di
Famiglia e Minori – Diritto della personalità – Responsabilità
extracontrattuale
Iscrizione nelle liste dei difensori per il procedimento di cui
all’art. 10 L. 28.3.2001, n. 149 del 16.2.2009.
Domanda di inserimento ed iscrizione nell’elenco degli
Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni mobili
iscritti ai pubblici registri e/o di beni immobili e alla custodia
dei beni pignorati per il triennio 2009/2011
Nomina ed elezione a delegato dell’Ordine di Roma per
partecipare al Congresso Nazionale Forense di Bologna dal 13
al 16.11.2008 e relativa partecipazione al Congresso
Partecipazione come relatrice al Convegno indetto dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma su “Il Decreto Legislativo
n. 198/2007 di attuazione della Direttiva 2005/14/CE
sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli” del 22.10.2008;
Partecipazione come relatrice al Seminario sulla “Responsabilità
professionale del medico e della struttura sanitaria” del
15.1.2009.

2009/2014


Attività professionale autonoma di avvocato.
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Membro e componente del Progetto “Responsabilità Civile”
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Consulenza e assistenza di società in materia di contratti e
forniture di opere pubbliche e in materia di danno ambientale.

INTERESSI
Attività forense e studi giuridici nelle seguenti materie:












Diritto civile
Diritto condominiale
Diritto del lavoro
Diritto bancario
Diritto assicurativo
Diritto di famiglia
Diritto societario
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto penale

Attività sociale
Computer
Viaggi

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
Roma, 28.10.2014
Avv. Eleonora Marà
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