
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

                 

                                                                                

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome                               EMANUELA TUCCI

Indirizzo                               P.zza Fausto e Luigi Gullo n.6 - 87100 Cosenza (CS)
Telefono                         + 39 347 0064787 0984-825110

Fax                         0984-821169
E-mail

PEC
                        tucciemanuela@virgilio.it
                        tucciemanuelacs@pec.giuffre.it

                                                               

Nazionalità                              Italiana

                             Data di nascita                               24 MARZO 1985 
                               

              ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE                 Ordine Avvocati di Cosenza n. 3089

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  In corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
                  

Studio Legale

• Tipo di impiego
    

 • Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista – Avvocato

Specializzazione in diritto civile( responsabilità contrattuale ed extra 
contrattuale, contrattualistica e tutela, risarcimento del danno), diritto 
tributario ( tributi locali e statali)  diritto del lavoro (lavoro pubblico 
privatizzato,lavoro privato) diritto amministrativo

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

     • Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 in corso

Comune di Diamante
Ente locale

Legale esterno- vincitrice bando di gara

Assistenza legale e rappresentanza in giudizio
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• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di impiego
   

  • Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Redazione di atti in materia di diritto civile, diritto tributario (opposizione 
sanzioni amministrative, cartelle esattoriali, responsabilità contrattuale ed 
extra  contrattuale,  contrattualistica  e  tutela,  risarcimento  del  danno, 
tributi locali e statali).

In corso

Fincalabra spa

Legale esterno

Assistenza legale e rappresentanza in giudizio
Redazione di atti in materia di diritto del lavoro/previdenza

In corso

Comune di paola
Ente locale

Legale esterno

Assistenza legale e rappresentanza in giudizio
Redazione di atti in materia di diritto civile, diritto tributario (opposizione 
sanzioni amministrative, cartelle esattoriali, responsabilità contrattuale ed 
extra  contrattuale,  contrattualistica  e  tutela,  risarcimento  del  danno, 
tributi locali e statali).

Novembre 2011 – marzo 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
                  

Comune di Cosenza
 P.zza dei Bruzi

     • Principali mansioni e responsabilità
Ente locale

• Tipo di impiego Collaborazione legale

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di atti in materia di diritto civile, diritto tributario, diritto del 
lavoro

• Date (da – a) 25/11/2013  -  24/02/2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
                  

Comune di Cosenza
P.zza dei Bruzi

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Ente locale

Stage master universitario II livello

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di pareri e atti in materia di diritto civile, 
diritto tributario, diritto del lavoro

   • Date (da – a) 08/02/2010 – 09/11/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
                  

Comune di Cosenza
P.zza dei Bruzi              

• Tipo di azienda o settore
     

Ente locale

• Tipo di impiego Pratica forense

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti e pareri in materia di diritto civile, 
diritto     tributario, diritto del lavoro, diritto 
amministrativo

• Date (da – a) 01/04/2011 -  01/07/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

                  
Banca di Credito Cooperativo Mediocrati – Centro        
Direzionale
Via Alfieri Rende (CS)

• Tipo di azienda o settore   Settore bancario

• Tipo di impiego Vincitrice Borsa di Studio

• Principali mansioni e responsabilità Assistente di filiale

• Date (da – a) 10/01/2011  - 10/01/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

                 
Associazione Banco Alimentare della Calabria Onlus
Via A. De Napoli Montalto Uffugo

• Tipo di azienda o settore
     

Terzo settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio civile 
Assistente amministrativo/ contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Gennaio 2013 -  novembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 Università della Calabria 

 Master: Funzionamento ed ordinamento degli Enti locali. Diritto 
amministrativo con votazione finale 110/110

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

 
Diritto degli enti locali, diritto tributario, diritto pubblico, diritto 
 comunitario, diritto amministrativo, diritto processuale 
amministrativo. Codice degli appalti

• Livello nella classificazione nazionale Secondo livello

• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Europa Cube srl - Innovation Business School

Master in Europrogettazione+ Europa 2020

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Finanziamenti europei: gestione e sviluppo di un progetto

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Didasca

•Competenze acquisite/qualifica conseguita  Nuova Certificazione ECDL
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• Date (da – a) 21/01/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Abilità professionali
Ordine degli avvocati di Cosenza
Abilitazione alla professione di Avvocato

• Date (da – a) 01/03/2012 - 10/03/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ADR Conciliando

• Abilità professionali Mediatore civile

• Date (da – a)  2003 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione finale 106/110
      Università della Calabria 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Materie giuridiche ed economiche, tesi di laurea in Diritto delle    
Assicurazioni

•Titolo di studi Dott.ssa in giurisprudenza

• Date (da – a)
 
1998 - 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Commerciale “ Vincenzo Cosentino” Rende (CS)

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

 Materie giuridiche, economiche ed informatiche

•Titolo di studi  Ragioniere 

CAPACITÀ E 
                                                         COMPETENZE 

PERSONALI

                                            MADRELINGUA ITALIANO 

                                                           ALTRA LINGUA

INGLESE 
       • Capacità di lettura Eccellente

                                    • Capacità di scrittura Eccellente
                     • Capacità di espressione orale E   Eccellente

S   Scuola privata di lingua inglese “O ‘ Connell’s  School

    CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

ED ORGANIZZATIVE

.

                                    Buona attitudine al lavoro di gruppo.
                                    Coordinamento di risorse meno esperte.
                                   

PATENTE O PATENTI                     Patente di categoria B

Cosenza, 13/03/2017                                                                                                                 In fede
                                                                                                                                                         Avv. Emanuela Tucci  
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