Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Forgetta Lucia
Indirizzo(i)

Via San Carlo n. 6 Sessa Aurunca (CE)
Telefono(i) 0823.708250
Mobile 3282765802
Fax 0771.281155
E-mail lforgetta@virgilio.it pec avv.lucia.forgetta@pec.it
Cittadinanza

Data e luogo di nascita

Sesso

Italiana
05/01/1981 Formia (LT)
Femminile

Esperienza professionale
Date

Dal 2013 ad oggi
Titolare del proprio Studio Legale in Sessa Aurunca

Lavoro o posizione ricoperti
Date

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2010 al 2013
Collaboratrice presso lo “Studio Legale Filippelli- Loffredo”

Dal 2008 al 2010
Svolgimento pratica legale presso “Studio Legale Filippelli- Loffredo” in Sessa
Aurunca
Principali attività e responsabilità Redazione pareri e atti giuridici per controversie in ambito civile.
Partecipazione attiva in udienza.
Disamina e studio fascicoli processuali.
Ricerche giurisprudenziali.
Sostituzioni processuali.
Domiciliazioni.
Acquisita autonomia nella gestione del rapporto con la clientela di studio.
Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciato

Da gennaio 2015
Iscrizione all’albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Date
Titolo della qualifica rilasciato

Febbraio 2012
Superamento del pubblico concorso per l'abilitazione allo svolgimento della
professione forense nel Distretto della Corte d’Appello di Napoli, Sessione 2010

Date
Titolo della qualifica rilasciato

Dicembre 2009
Iscrizione all'Albo dei Praticanti Abilitati istituito presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere
30.10.2007

Date
Titolo della qualifica rilasciato

Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli, sede Santa Maria Capua Vetere, con la votazione complessiva di
110/110
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale dal titolo: “La libertà personale”

Date

Titolo della qualifica rilasciato

Luglio 2000
Diploma Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di Sessa Aurunca con votazione
complessiva 100/100

Vincitrice borsa di studio, per merito e profitto, presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli per gli anni 2001, 2002 e 2004
Principali tematiche/competenza Vincitrice borsa di studio, per profitto, da parte Unione degli industriali della Provincia
professionali possedute di Caserta negli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiana
Altra(e) lingua(e)

Comprensione
Ascolto
Lettura
Inglese
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Utente
autonomo

Utente
autonomo

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Utente
Utente
autonomo
autonomo

Scritto

Utente
autonomo

Capacità e competenze sociali Ottima capacità relazionale in contesti lavorativi e nei rapporti interpersonali.

Spirito di gruppo
Buona capacità di comunicazione
Capacità e competenze Ottima capacità di gestione e organizzazione del lavoro individuale e di gruppo
organizzative

Capacità di lavorare anche in situazioni di stress
Forte motivazione ed entusiasmo nello svolgere incarichi affidati

Capacità e competenze tecniche Principali argomenti trattati nel corso dell'attività professionale:

- responsabilità civile
- locazione
- infortunistica stradale
- studi in tema di proprietà e diritti reali
- recupero crediti: esecuzioni mobiliari ed immobiliari
- diritto di famiglia
Capacità e competenze Conoscenza del sistema operativo Windows 2000 e XP, degli applicativi Microsoft ed
informatiche in particolare del pacchetto Office (Word, Excel, Access).

Buona conoscenza di Internet e dei software connessi: Internet Explorer.
Esperienza nell'uso di banche dati giuridiche nonché in materia di ricerca giuridica su
Internet.

Patente

B

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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