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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sara Giambartino 
  

  

Esperienza 
professionale 

 
 

 

Date 07/01/2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di apprendistato professionalizzante 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

IIQ- Istituto Italiano Quadri 
Via A. Gramsci, 34 -00197 Roma 

Tipo di attività o settore Addetta amministrativa. 
Attività di promozione culturale, di formazione e di aggiornamento professionale, di documentazione, di studio 
e di ricerche sui problemi economici, sociali, sindacali e professionali con particolare riferimento al settore dei 
quadri e delle professioni intellettuali. 

  

Date 08/07/2014 – 31/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

IIQ- Istituto Italiano Quadri 
Via A. Gramsci, 34 -00197 Roma 

Tipo di attività o settore Predisposizione del materiale /fase preliminare nel Corso di Europrogettazione tra CIU ed Eurosapienza, 
attraverso lo studio dei progetti e ricerche settoriali, supportando le attività di comunicazione esterna/interna e 
di relazioni istituzionali. 
 

Date    
 

 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Tipo di attività o settore   
 
 
 

Date  
 

16/09/2013 
Conseguito titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
 
23/09/2013 – 31/05/2014 
Collaborazione professionale 
 
Studio legale Avv. Lucia Gulino 
Via Teulada 71- 00195 Roma 
 
Diritto civile. Redazione atti e pareri.  
 
 
 
21/04/2011- 15/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Pratica forense. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Legale Avv. Lucia Gulino 
Via Teulada 71 - 00195 Roma 



 

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di  
Sara Giambartino 

  

 

 

Tipo di attività o settore Diritto civile 
  

Istruzione e formazione 
 

 

Date 15 ottobre 2014 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Società Italiana Avvocati Amministrativisti in collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato e l’Ordine 
degli Avvocati di Roma. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Analisi delle recenti innovazioni normative in materia di contratti pubblici anche alla luce della decisione 
dell’Adunanza Plenaria n.16 del 2014. 

Date 28 settembre- 30 novembre 2012 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Altalex consulting srl 
Via Aldo Rossi 41 – 51016 Montecatini Terme (PT) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Corso Intensivo di preparazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense. 

  
 

 
Date 

 
Ottobre 2008 - 11 marzo 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Giurisprudenza con voti 98/110. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di laurea in Diritto Civile dal titolo “Le destinazioni patrimoniali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali 

 
 

Nome e  tipo  d’organizzazione 
 erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Date 
  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma Tre. 
Via Ostiense, 163. 00154 Roma  
 
 
Maggio 2010 
 
Corso EU Internal Market. 
 
Approfondimento in lingua inglese, nell’ambito del corso di diritto amministrativo, sulla risoluzione dei problemi 
derivanti dall’applicazione della normativa sul  mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche 
attraverso i centri SOLVIT. 
 
Università degli studi di Roma Tre. 
Via Ostiense, 163. 00154 Roma  
 
 
Novembre 2009    
 
Convegno su “Storia della criminalità organizzata” 
 
Università degli studi di Roma Tre 
Via Ostiense, 163, 00154 Roma 
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Date Ottobre 2004 – 11 luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in scienze giuridiche con voti 95/110. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di laurea in diritto delle obbligazioni e dei contratti dal titolo “Trust e conservazione del credito” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma Tre 
Via Ostiense, 163. 00154 Roma 
 
 
 
01/07/2004 
 
Diploma di maturità classica con voti 100/100. 
 
Liceo classico Umberto I 
Via V.E. Orlando,7 97100 Ragusa 
 
 
 

Madrelingua(e) 
 

Italiana  

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali 

Ho acquisito la capacità di lavorare in team, svolgendo attività di gruppo in ambito universitario  e sono 
generalmente in grado di conciliare opinioni divergenti ed evitare contrasti all’interno del gruppo.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono capace di organizzare autonomamente il mio lavoro ed, eventualmente, quello del gruppo,rimanendo 
flessibile se la situazione lo richiede.  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Ho acquisito la capacità, grazie alla mia esperienza di pratica forense,  di ricercare su banche dati testi 
normativi e sentenze, nonché di estrapolarne i contenuti salienti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, dei browser Internet più comuni  e posta elettronica. 

  

  
  

  
  

Patente B  
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 

Firma Sara Giambartino 
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