
   

Curriculum reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti e uso di atti falsi, la sottoscritta dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Carmela Morelli 

   

Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2017 al 31 Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Avv. Orietta Barbuto, Viale Matteotti, snc, Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego 

• Principale mansioni e 

responsabilità 

 Avvocato - Collaboratore di studio 

Gestione delle pratiche relative al settore civile, tributario, commerciale – 

gestione del contenzioso civile, assistenza udienze, redazione atti. 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2017 al 31 Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ser Global STP (società tra professionisti), Via Eleonora Duse, n.53, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale e Commerciale 

• Tipo di impiego 

 

 Avvocato - Collaboratore di studio  

Specializzato in materia civile, societaria, amministrativa, contrattualistica, 

diritto del lavoro, commerciale e diritto di famiglia. Consulente per contratti di 

appalto e redazione bandi. Assistenza e gestione nelle cause civili e penali. 

Assistenza e gestione delle cause dinanzi alle Autorità Ordinarie, dinanzi ai 

Tribunali Amministrativi Regionali, alle Commissioni Tributarie Provinciali e 

Regionali.  

 

   

 

     • Date (da – a)  

  

Da Settembre 2017 a Febbraio 2018 e da Gennaio 2019 a Febbraio 2019 



   

 

     • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

        • Tipo di impiego  

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego  

 

 

 

E.Co.Form. Cisal Calabria, Scuola di orientamento, formazione e 

addestramento professionale, Dinami, (VV). 

 

Docente di diritto del lavoro e di gestione amministrativa e contabile. 

 

 

 

Da giungo 2019 ad ottobre 2020; 

 

Consulente giuridico in materia giuslavoristica presso AITH-CISAL, con sede 

in Roma, Via Torino, n. 95. 

 

Realizzazione di un vademecum giuridico e redazione di un’analisi 

comparativa della normativa nazionale ed europea a tutela dei soggetti 

diversamente abili.  

 

 

Da luglio 2020 a febbraio 2021  

 

F.N.A.S.L.A.- Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Lavoratori Agricoli  

 

 

Redazione guida giuridica sull’evoluzione contrattuale della contrattazione 

collettiva dei lavoratori nel settore agricoltura alla luce delle nuove tecnologie; 

Redazione guida normativa sulla sicurezza sul lavoro in relazione al rischio 

Covid-19  

 

• Incarichi della P.A. 

 

 

 

ABILITAZIONI CONSEGUITE 

 

 

 

 

 

  

Inserita in graduatoria di seconda fascia per l’insegnamento delle materie 

economico/giuridiche e nelle graduatorie incrociate di sostegno                                    

 

 

Conseguita abilitazione all’esercizio della professione forense in data 

31.07.2019 presso la Corte d’Appello di Catanzaro. 

 

Conseguito Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali in data 

19.06.2019 presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli studi Guglielmo Marconi. 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE              

 

 

• Data    

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 

 

 

• Principali materie  

 

 23 Marzo 2017 

 

Conseguita Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, con votazione 

110/110 presso Università Luiss Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Procedura Civile, Procedura Penale, 

Diritto dell’Unione Europea, Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale, 

Diritto Processuale Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Commerciale, 



   

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da -a)  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

 

• Date (da – a)    

 

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a)    

 

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

• Date (da – a)  

 

 

Diritto dei consumatori, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario – societario, 

Diritto Agroalimentare, Informatica giuridica- ambito civile, Diritto Romano, 

Storia del diritto medievale e moderna, Diritto penale, Economia Politica, 

Inglese, European Private Law, Metodologia della scienza giuridica, Diritto 

dell’esecuzione civile, Diritto Privato Comparato, Diritto di Famiglia 

 

02 Luglio 2021 

 

Conseguita Laurea magistrale in Scienze Economiche LM-56 con votazione 

110 e Lode/110. 

 

Storia Economica, Matematica Finanziaria, Economia Applicata, Economia e 

Gestione delle imprese, Ragioneria Generale ed Applicata.  

 

 

 

 

Da agosto 2021 a novembre 2021 

 

Corso intensivo di preparazione al Concorso per l’accesso alla carriera 

prefettizia presso la Scuola Greco Pittella. 

 

Diritto civile, Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Storia della 

pubblica amministrazione, Storia contemporanea, legislazione prefettizia. 

 

Da ottobre 2021 a novembre 2021  

 

Corso di preparazione per l’accesso alla carriera prefettizia, full immersion 

civile e amministrativo a cura del Pres. Giovagnoli presso la scuola jusforyou. 

 

Diritto civile e Diritto amministrativo 

 

Settembre 2020 a luglio 2021 

 



   

 

• Nome e tipo di 

istruzione o 

formazione   

 

 

• Principali materie / 

abilità professionali  

 

 

 

• Date (da – a)  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 

 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

• Date (da – a)  

 

 

• Nome e tipo di 

istruzione o 

formazione   

 

• Principali materie / 

abilità professionali  

 

 

 

• Date (da -a) 

 

 

• Nome e tipo di 

istruzione o 

formazione 

 

 

• Principali 

materie/abilità 

professionali  

 

 

Corso di preparazione al Concorso di magistratura presso la Scuola Greco 

Pittella  

 

Diritto civile Diritto amministrativo, Diritto penale. 

 

 

Gennaio 2020 a settembre 2020 

 

Corso di preparazione al concorso per Consigliere Parlamentare e al concorso 

per l’accesso alla carriera prefettizia presso la scuola Greco Pittella  

 

 

Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Storia d’Italia, Storia della Pubblica 

Amministrazione, Politica economica, Diritto Parlamentare, Diritto 

Processuale Parlamentare, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Costituzionale  

 

Da Settembre 2019 a Gennaio 2020  

 

Corso di preparazione al Concorso per Consigliere Parlamentare presso la 

School of Government della Luiss Guido Carli  

Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Storia d’Italia, Politica economica, 

Diritto Parlamentare, Diritto Processuale Parlamentare, Diritto dell’Unione 

Europea, Diritto Costituzionale  

 

 

Da ottobre 2017 a giugno 2019  

 

 

Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

Guglielmo Marconi in Roma.  

 

 

 

Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Procedura Civile, Procedura Penale, 

Diritto Internazionale Privato, Diritto Processuale Amministrativo, Diritto 

dell’Unione Europea, Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale, Diritto 

Privato, Diritto Commerciale, Diritto dei consumatori, Diritto del Lavoro, 

Diritto Tributario – societario, Diritto Agroalimentare, Informatica giuridica- 

ambito civile, Diritto Romano, Storia del diritto medievale e moderna, Diritto 



   

 

 

 

 

• Date (da -a) 

 

 

• Nome e tipo di 

istruzione o 

formazione 

 

• Principale 

materie/abilità 

professionali 

penale, Economia Politica. 

 

 

Settembre 2018 a dicembre 2019 

 

 

Corso di preparazione all’esame di avvocato presso la scuola Ius & Law 

 

 

 

Diritto civile, Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto Processuale 

penale, Diritto Processuale Amministrativo. 

 

 

   

   

 

• Specializzazioni 

acquisite 

  

 

 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

 

 

• Aree di attività 

professionale  

       Specializzazione in diritto Civile, diritto Amministrativo e diritto 

Costituzionale. 

 

 

 

Competenze tecniche nel settore Civile e Amministrativo, redazione atti, fase 

giudiziale e stragiudiziale, mediazione civile e tributaria. 

Approfondimenti in materia tributaria, amministrativa, civile ed economico-

aziendale. 

 

 

Diritto Tributario: -fiscalità delle imprese e delle società; -fiscalità territoriale 

e finanza locale; -fiscalità internazionale e dell'Unione Europea; -fiscalità del 

fallimento e delle altre procedure concorsuali; -pareri, interpelli, transazioni 

fiscali, concordati ed assistenza presso agli uffici tributari;   

Diritto Commerciale: -contrattualistica d'impresa; -consulenza societaria; 

fallimenti e procedure concorsuali; -contenzioso commerciale e societario;  

Diritto Civile: contrattualistica; -consulenza societaria e 

familiare; procedimenti speciali; -contenzioso civile, commerciale e societario;  

Diritto Amministrativo: consulenza, procedimenti e contenzioso; 

   

• Forme collaborative 

 

 

 

 

• Date (da -a) 

 

 

 

• Date (da -a) 

 

 

 Collaborazione ed assistenza professionale presso diversi Studi legali e 

commerciali specializzati in diritto civile, bancario, tributario, societario, 

amministrativo nonché nella consulenza ed assistenza alle imprese e ai privati; 

 

 

Da ottobre 2021 iscritta al registro praticanti per l’esame di abilitazione da 

Dottore Commercialista 

 

 

Gennaio 2019 conseguiti i 24 CFU ai fini della partecipazione al concorso per 

l’insegnamento con l’integrazione delle materie economiche necessarie per la 

classe di scienze giuridico-economiche.  



   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Sono stata volontaria e istruttrice di attività sociali a livello regionale e ho 

svolto periodicamente attività sociali per il Kiwanis Junior Club. 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2019 a marzo 2019 conseguiti crediti formativi integrativi 

universitari nelle seguenti discipline: Diritto Pubblico, Economia Politica, 

Politica Economica, Statistica ed Economia Aziendale.   

 

 

 

Da settembre 2006 a luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 

 Liceo Classico “Michele Morelli” 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Letteratura Italiana, Latina, Greca, Inglese, Storia e Filosofia, Matematica e 

Fisica, Storia dell’arte, Biologia e Chimica; 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di Liceo Classico con votazione 100/100; 

• Capacità e 

competenze sociali 

 

 

 

 

 

• Capacità e  

competenze organizzative 

 

 

 

Ottime capacità relazionali, assoluta predisposizione al lavoro in team e 

rilevanti capacità di adattamento ai nuovi contesti maturate in molteplici 

situazioni. 

Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, accentuata 

propensione alla creatività e proattività sviluppata nelle varie occasioni 

formative. 

 

Ottime capacità di lavorare per obiettivi sia individualmente che all’interno di 

un team di lavoro. Notevole attenzione ai dettagli e ottime capacità di problem 

solving. 

Ottime capacità di lavorare efficientemente in situazioni di stress, soprattutto in 

relazione alla gestione di scadenze varie nonché in situazioni che richiedono 

l’attitudine a prendere decisioni in breve tempo. 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA  

 Italiano 

 

Inglese 

 

    

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 



   

. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Conseguita Certificazione Informatica Eipass. 

Ottima conoscenza del computer e dei più moderni e diffusi programmi e 

sistemi operativi. 

 

PATENTE O PATENTI  Automunita ed in possesso della patente di guida di categoria B, A1, A2. 

 

 

 

 

La sottoscritta, in osservanza del d.l. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 

GDPR ( Regolamento UE 2016/679) autorizza il trattamento dei propri dati personali.  

         

 

Carmela Morelli                                

 


