
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Grazia Eliana di Gennaro 

Indirizzo  Via  Monsignor Lenotti  n.119 -  71122 Foggia 

Telefono  338.3220624 / 3205356767 

E-mail  eliana_digennaro@libero.it 

Nazionalità  italiana 

Data e luogo di nascita  03.08.1975 Foggia 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date    1997-98 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria studenti 

• Tipo di impiego  Collaborazione studentesca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Amministrativo-contabile 

   

• Date    1998-99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria studenti 

• Tipo di impiego  Collaborazione studentesca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrativo-contabile 

 

• Date  

   

2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio stampa 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato per 6 mesi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrativo - contabile - addetto stampa 

 

• Date  

   

2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Angela Premuti 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e gestione pratiche legali, recupero credito, curatore fallimentare 

 

 

• Date  

   

2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Patrizia Gallucci 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e gestione pratiche recupero crediti, sinistri stradali, urbanistica, unione 
nazionale consumatori 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA ALL’ESTERO 

• Date    2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 studio legale “Southcombe & Hayley Solicitors” Londra –UK 

• Tipo di azienda o settore  legale 



 

• Tipo di impiego  collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e gestione pratiche legali 

   

• Date    2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro de investigazion y formaciòn agraria  Alameda del Obispo in Cordoba – Spagna  

• Tipo di azienda o settore  settore vitivinicolo 

• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

      

• Date  1998-99 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 En.A.I.P. – Puglia, cofinanziato dal F.S.E. – Stato e Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 diritto ambientale 

• Qualifica conseguita  “ESPERTO SALVAGUARDIA BENI AMBIENTALI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post diploma 

 

• Date  a.a. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli  Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 giuridiche 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea voto 98/110 

 

 

• Date 

  

 

2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli  Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titulus 97” informatizzazione del protocollo nelle P.A. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA – scuola pubbliche amministrazioni - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie, tecniche e tecnologia degli Uffici stampa” 

 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli  Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Crediti formativi nel sistema universitario 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli  Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità  Corso di Lingua Inglese 



 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 M.I.U.R. e dalla ASSOCERFOGGIA, Facoltà di Agraria e CIPAM Soc. Coop. a r.l.  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Responsabile della ricerca nella filiera vitivinicola 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di alta formazione 

                                     

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguimento abilitazione esercizio professione forense 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero credito, sinistri stradali, separazione e divorzio, condominio, enti pubblici e 
privati. 

• Qualifica conseguita  Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Foggia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     Gestione e coordinamento di uffici pubblici  e studi professionali          

PRIMA LINGUA  italiana 

ALTRE LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 HO ACQUISITO LA CAPACITÀ DI SAPER LAVORARE IN UN TEAM DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRESSO L’UFFICIO STAMPA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA CREANDO RASSEGNE 

STAMPA ED ORGANIZZANDO CONFERENZE. 

 

DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA A LONDRA HO IMPARATO AD ADATTARMI A SCHEMI DI 

LAVORO DIVERSI RISPETTO A QUELLI ITALIANI NONCHÉ A COMUNICARE E COLLABORARE CON 

COLLEGHI DI DIVERSE NAZIONALITÀ. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 HO ACQUISITO UN’OTTIMA CAPACITÀ NEL GESTIRE PRATICHE LEGALI, NONCHÉ SVOLGERE SERVIZI 

DI CANCELLERIA PRESSO TRIBUNALI, GIUDICI DI PACE E CORTI D’APPELLO, MA ANCHE 

TRANSIGERE QUESTIONI STRAGIUDIZIALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. LA MIA ATTUALE MANSIONE 

ALL’INTERNO DELLO STUDIO LEGALE E’ QUELLA DI RECUPERARE CREDITI PER CONTO DI IMPRESE 

E/O  DITTE PRIVATE, CONDOMINI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze pacchetto office, windows, internet e posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTURA ACRILICA SU DIVERSI MATERIALI, TECNICHE ARTISTICHE VARIE 

PATENTE   in possesso della patente B 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura 
 
Data 22 marzo 2018                    in fede 
         di Gennaro Grazia Eliana 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 


