CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome Cognome

Paola Scardino

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail

Italiana

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

Esperienza lavorativa
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

23/10/2003 – 11/11/2004
Studio Legale Diego Abate - Penalista
Studio Legale
Praticante avvocato
Adempimenti presso il Tribunale, redazione atti e pareri in materia di diritto penale, assistenza alle
udienze, gestione del cliente
12/11/2004 – 04/04/2007
Studio Legale Carbone - Civilista

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale
Praticante avvocato – Avvocato collaboratore
Adempimenti presso il Tribunale, redazione atti e pareri in materia di diritto locatizio, condominiale,
ereditario e civile in genere, assistenza alle udienze, gestione del cliente sia nel giudiziale che nello
stragiudiziale
01/09/2008
Studio Cappuccio

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Studio Legale
Avvocato collaboratore
Adempimenti presso il Tribunale, redazione atti e pareri in materia di civile in genere, assistenza alle
udienze, gestione del cliente sia nel giudiziale che nello stragiudiziale, recupero crediti per Istituti
bancari e assicurativi, azioni in materia civile in genere.

Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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a.s. 1989/1990
Scuole medie inferiori presso l’istituto “Sacro Cuore” in Napoli

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date

a.s. 1994/1995
Diploma di Maturità Classica conseguito presso l’Istituto “Santa Dorotea” in Napoli
a.a. 2002/2003
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”;
tesi in Diritto delle Comunità Europee, “La Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea2
a.a. 2003/2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Master in “Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione” presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza””

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Master avente ad oggetto lo studio e l’applicazione del diritto informatico nel campo civile, penale ed
amministrativo, con riguardo al commercio elettronico, al processo telematico, alla tutela della Privacy,
alla tutela del software, ai reati informatici, al diritto informatico applicato alla P.A.; ampio
approfondimento della genesi delle norme e delle tecniche redazionali delle stesse; tesina sulla “Posta
elettronica, rilievi giuridici

Capacità e competenze
personali
Prima lingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

Ottima

Capacità di scrittura

Ottima

Capacità di espressione orale

Ottima

Altra lingua

Spagnolo

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

Capacità, competenze relazionali
ed organizzative

Predisposizione ai rapporti interpersonali, sia per indole che per il lavoro svolto sino ad oggi, ottime
capacità relazionali, sia con i colleghi che con i clienti. Buono lo spirito di gruppo, ottime capacità
organizzative e di gestione dei collaboratori. Ottima la propensione al “problem solving” sviluppata
specialmente in relazione all’attività lavorativa che necessità di grande adattamento alla singola
situazione e pronta risoluzione delle situazioni che di volta in volta si presentano.
Ottima la capacità redazionale e di comunicazione.

Capacità e competenze
professionali, tecniche e
informatiche

Analisi e risoluzione delle problematiche in campo giuridico – legale, con esperienza nei seguenti
settori: Commerciale, Recupero Crediti, Multe, Assicurazioni, Infortunistica in genere, Impugnazione
contratti, Redazione contratti, Diffamazione a mezzo stampa per ciò che attiene i profili civilistici.
Profili civili per quanto attiene la legge sulla privacy, Contratti, Pareri e consulenze, Visure in Camera
di Commercio, Richiesta documenti presso Comuni, Risarcimento danni
Utilizzo dei data base esistenti in capo giuridico, sia su supporto cartaceo che informatico.
Ottima padronanza del personal computer, in particolare del Pacchetto Office (Word, Works, Excel,
Internet Explorer, Outlook Express).

Capacità e competenze artistiche
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Particolare propensione alla composizione di scritti

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Maggio 2010

Passione per la musica, il teatro e la lettura, in special modo quella classica. Interesse per le culture
straniere e voglia di viaggiare
Categoria “B”
Membro della Redazione, e fondatore, del sito di informatica giuridica www.computerlaw.it
Il sito ha lo scopo di fornire uno spazio di incontro per gli studiosi del diritto dell’informatica. In esso
vengono raccolti commenti, note a sentenze, articoli, comunicati stampa, che abbiano ad oggetto il
diritto informatico, siano essi prodotti dagli stessi membri della Redazione che da soggetti esterni o
facenti parte il Comitato Scientifico.
Il sito si occupa anche di promuovere convegni ed incontri sul diritto dell’informatica
Acquisito titolo di mediatore professionista ex d. lgs. N. 28/10 presso ADR Concilmed

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".
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