MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E- mail
Posta certificata (PEC):
Codice fiscale:
Nazionalità
Data di nascita

(AVV.) CHIARA TOMEI
VIA DELLA STUFA N. 8/A – 55100 LUCCA
+ 39 3295387751 / 351 8429857
chiaratom@hotmail.it
chiara.tomei@pec.avvocatilucca.it
TMOCHR86C58E715G
ITALIANA
LUCCA, 18 MARZO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 14 gennaio 2019 – ad oggi)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2 maggio 2018 – al 11
gennaio 2019i)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 21 aprile 2014 – 18
settembre 2017)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 15 dicembre 2014 –
15 maggio 2015)

AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLA PRIVACY E CONTRATTUALISTICA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE E DATA PROTECTION OFFICER
COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI SRL;

Societa’ di consulenza per le aziende
Avvocato - DPO
Redazione di contratti nazionali e internazionali, recupero crediti, assistenza giudiziale e
stragiudiziali per i clienti, privacy, data protection officer, ISO 27001 e 9001.
Avvocato
presso
lo studio legale
Martorana
per
consulenza
in materia di privacy
per E
AVVOCATO
SPECIALIZZATO
IN DIRITTO
DELLA
PRIVACY
E CONTRATTUALISTICA
NAZIONALE
l’adeguamento
al
Reg.
UE
679/2016
e
consulenza
sia
giudiziale
che
stragiudiziale
in materia
INTERNAZIONALE
contrattuale
sia
nazionale
che
internazionale,
diritto
dei
trasporti,
recupero
crediti.
CONSILIA SRL PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI LUCCA
Studio legale Martorana di Lucca, Pisa e Pistoia.
Societa’ di consulenza per le aziende
Avvocato
avvocato
Affiancamento dei clienti nella stipulazione di contratti sia nazionali che internazionali,
Redazione
contratti
nazionali
e internazionali,
assistenza
e
consulenza
in di
materia
di privacy
e assistenza
per il recupero
recupero crediti,
dei crediti
anche ingiudiziale
fase giudiziale.
stragiudiziali per i clienti, privacy, ISO 27001 e 9001.
AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLA PRIVACY E CONTRATTUALISTICA NAZIONALE E
Pratica
legale presso lo studio Pucci. Nel periodo intercorrente tra la conclusione della pratica
INTERNAZIONALE
professionale e l’abilitazione alla professione forense ho continuato a collaborare con l’avvocato
Pucci.
CONSILIA
SRLdell’avv.
PRESSO Francesca
LA SEDE OPERATIVA
LUCCA
Studio
legale
Pucci di DI
Viale
s. Concordio a Lucca.
Societa’ settori
di consulenza
le aziende
Principali
di attivitàper
dello
studio: gestione di patrimoni immobiliari dei clienti
avvocato
(contrattualistica,
affitto di azienda, cessione di azienda, locazione immobiliare, locazioni, sfratti
etc.),
recupero
e opposizione
a decreti ingiuntivi,
gestione
personalegiudiziale
(contratti e
Redazione
di crediti
contratti
nazionali e internazionali,
recupero
crediti,delassistenza
dipendenti,
licenziamenti,
sanzioni
stragiudiziali
per i clienti,cambio
privacy,mansioni,
ISO 27001
e 9001.disciplinari, etc.)

Tirocinio extracurriculare presso la Camera di Commercio di Lucca
Ufficio arbitrato e mediazione
Assistenza e gestione delle mediazioni e degli arbitrati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso Data Protection Officer presso UNASF Conflavoro PMI a Firenze

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master per il trattamento dei dati personali
DPO

avvocato

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di alta formazione “il diritto del lavoro fra tradizione e rinnovamento”

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di alta formazione “il processo del lavoro”

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Pisa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica in Giurisprudenza
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Corso in materia di diritto del lavoro per l’entrata in vigore del Jobs act presso la Fondazione G.
Pera
specializzazione

Corso in materia di diritto processuale civile alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia
presso la Fondazione G.Pera.
specializzazione

Specializzazione post laurea
Specializzazione
Università di Pisa

Tesi dal titolo “il nuovo riparto delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i
minorenni alla luce della L. 219/2012”
Laurea quinquennale
Università di Pisa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea triennale in Scienze giuridiche presso l’Università di Pisa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo classico “N. Machiavelli” di Lucca

Tesi dal titolo “Un sinodo speciale per l’Africa”
Laurea triennale
Università di Pisa

Diploma di Liceo classico (indirizzo PNI)
Diplomata
Via degli Asili - Lucca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Ottime capacità di interagire con le persone, attitudine all’ascolto e a risolvere problemi che mi
vengono proposti dalle altre persone. Capacità appresa grazie alle esperienze negli studi legali
dell’avv. Pucci.
Ottima capacità di lavorare in un team di gruppo, grazie alle esperienze maturate presso lo
studio legale Martorana e Aksilia ex Consilia srl.
TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO E DEL RAPPORTO CON I CLIENTI,
LE CONTROPARTI E GLI ORGANI GIUDIZIARI.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ESPERIENZE TRASVERSALI IN AMBITO SOFTWARE. OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI
INFORMATICI DI USO CORRENTE PER UFFICIO (MICROSOFT OFFICE, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK,
POWER POINT, COREL DRAW)

Patente B e automunita

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Reg. Ue 679/2016

Firma:
Avv. Chiara Tomei
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