CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA GRAZIA MARRA

Indirizzo

CATANZARO, Via A. Lombardi n. 6

Telefono

0961.741424 – cell. 347.6303338

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0961.772257
marra@studioviotti.it – marra@pec.studioviotti.it
Italiana
23 GENNAIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2004 - ad oggi.
VIOTTI & ASSOCIATI (già Studio Legale – Commerciale “Gennaro Viotti”),
Catanzaro, Via A. Lombardi 6.
Studio legale-commerciale.
Avvocato.
Attività professionale processuale e stragiudiziale, in materia civile, amministrativa e societaria.
Mediatore civile e commerciale.
Novembre 2003
Comune di Cardinale
Pubblica Amministrazione
Docente corso di formazione (26 ore)
Corso avente ad oggetto “Promozione di un’impresa di servizi per la gestione di un’area di
notevole valore naturalistico e turistico”.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2001- Luglio 2004
Studio Associato “Gualtieri-Verbaro”, in Catanzaro
Studio Legale
Praticante avvocato
Attività di studio, ricerca e contenzioso in diritto amministrativo e diritto del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
e/o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
e/o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e /o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio - Giugno 2010.
A. N. P. A. R. - Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione.
Corso per conciliatori specializzati: conoscenza della normativa vigente nel sistema italocomunitario delle fonti sulla mediazione civile finalizzata alla conciliazione stragiudiziale delle
controversie. Processi e tecniche di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali.
Conciliatore specializzato. In fase di accreditamento presso il Ministero della Giustizia.

12 febbraio 2011
A. N. P. A. R. - Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione.
Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori.

a.a. 2004 - 2005
Università Magna Græcia di Catanzaro
Mater in Diritto Civile di II livello. Esame finale 21 luglio 2005

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e /o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio – Febbraio 2004.
Università Magna Græcia di Catanzaro e Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e /o formazione

a.a. 1999 - 2000.
Università Magna Græcia di Catanzaro
Corso di laurea in Giurisprudenza
Tesi in diritto penale, titolo: “L’omicidio del consenziente”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e /o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di aggiornamento professionale: “Problemi e prospettive del diritto del lavoro dopo la L.
14.2.2004, n. 30 ed il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276”.

Dottore in giurisprudenza
Esame di laurea 25 ottobre 2000

Luglio 1992
Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato.

Diploma in psico-pedagogia sperimentale.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese e francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Inglese

B
2

Utente base

C
2

Utente
base

B2

Utente
base

B2

Utente
base

B2

Utente
base

Francese

A
2

Utente base

A
2

Utente
base

A2

Utente
base

A2

Utente
base

A2

Utente
base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali L’esperienza professionale maturata trova forma di espressione in ottime capacità di gestione
di complessi incarichi e flussi quotidiani di lavoro. Quanto alle attitudini interne si evidenziano
distinte capacità di lavoro in team. I percorsi formativi sinora compiuti, nell’area
giuridico/economica possono contraddistinguersi per una notevole propensione alla
negoziazione ed alla risoluzione di complicate situazioni di conflitto.
Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative, di adattamento e abilità nel risolvere questioni anche in
situazioni complicate, complice l’esperienza quotidiana della libera professione. Ottime
capacità di ascolto, di comunicazione e di realizzazione dei progetti prefissati o assegnati.
Capacità e competenze informatiche Ottimo utilizzo di software quali windows xp, vista, 7,
Pacchetto office: word, excel, power point (ECDL).
Ottima conoscenza della navigazione internet, e-mail.

TRATTAMENTO DATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Catanzaro, lì 10 aprile 2012
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