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量NFORMAZ喜ON量PERSONALi

Nome

NoTARG萱ACOMO LINDA

丁ndjrizzo

C.DA COLLECAⅢNO, 31 ‑ 03033 ‑ARP量NO (FR)

Te]efono

3474871243

E‑man

N azi onalita
Data di nascita

linda.nota̲堅iacomo@rma迫be pec: avvlinda.notargiacomo@pec.it

italiana

07/09/1 982

EspER萱ENZA LAVORAT量VA

･ Data

･ Nome e indi｢izzo del datore di

Da Gemaio 2015
Studio Legale Avv. Linda Notarg宣acomo ‑ c･da Collecarino, 3 I

l avor〇

･ Tipo di azienda o se録ore

･ Principali mansioni e
responsabil萌

･ D加e

･ Nome e indirizzo del datore di

Settore legale ‑ Libero professionista

Consulenza legale, assistenza stragiudiziale･ Redazione ed elaborazioiie att量giuridici･

Pa巾ecipazione udienze

Da Gennaio 2008 a Gennaio 2016
Studio Legale Rea‑ Via Corso Tulliano, 12 ‑ 03033 ‑ Arpino (FR)

lavoro

･ Princ重pali mansioni e

monitoraggio scadenze, predisposizione e aggiomamen[o fascicol i.

responsabilita

aggiomamento agenda, fa請肋zione e rec岬ero crediti, gestione spese ordinarie
accoglienza, te]efonate. comsponde肥a, spedizion証tiro a請i, monitoraggio online如ti¥;i由gi udi

ziale, utilizzo programma di gestione studi legali. Parteclpazione udjenze.

･ Data

･ Nome e indirizzo del datore di

Giugno 2013 ‑ Se請embre 2013
Coop. Sociale Sciuscia ‑ Via事lde事もnso Rea ‑ 03033 A垂no (Fr)

l avoro

･ Tipo di impieg〇
･ Princ岬ali mansioni e

responsabilita
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Co=aborazione

･ Data

･ Nome e indirizzo del datore di

Gennaio 2011 ‑ Marzo 201 1
Enzo量a舟如e Ecologia S･r･l･ ‑Gest主one Ri鯖uti ‑ Vicolo dei Fu宜di, 5 03033 A甲in○

量avor〇
･ Principa量i mansioni e

○rganizzazione e raccolta documenti amministrativi

responsabil融

･ Data
･ Nome e indirizzo de量datore di

09.05.2009‑ 18.12.2010
巴nzo la打ate Eco量ogia S･r･1･ ‑Gestione R甫uti ‑ Vico重o dei Fu惰di, 5 03033 A｢pino

l avor〇

･ Tipo di impiego

･ Data
･ Nome e indirizzo del dato重･e di

Collaborazione a p｢ogetto

Da ottobre 2010 a dicembre 2010
D誼a CAS丁NELLI G量UL賞ANO SRL ‑ Via Co11eca｢ino , 13‑ 03033 A｢pino FR

lavor〇

･丁ipo di impieg〇

･ Pi･incipa= mansioni e

Co=aborazione gratuita
Adempimenti di natura amministrativ○ ○ c○ntabile, giuridica e contr甜uale

responsabil癌

･ Data
･ No量れe e indirizzo del datore di
l avor〇

･ Tipo di i車軸p丁eg〇

･ P血cipa量i mansioni e

｢esponsabil萌

01.07.2009‑ 10.06.2010
Az王enda丁er｢itoriale per霊'Ed出zia Residenziale Pubblica delta Provincia di Roma ‑

Via Ruggero di Lauria, 28 ‑ Roma

Contr加to di co宣laborazione a proge廿o
Co重laborazione缶ia量izzata a量獲'o血mizzazione dei processi relativi a重cens王me量ito

redditua宣e degli jnquil証de11'Azienda Ter｢itorial叩er 1"Edi量iz主a Residenziale delta
Provincia di Roma tra il Comm誼ente ed il Collabor加ore

･ Data

･ Nome e indirizzo del datore di
l avor〇

･ Tipo di azienda o s帥o｢e

03.12.2007 ‑ 02.12.2008
Associazione萱nterc○munale per Esercizio Sociale ‑

Via G. D'Annunzio 17鵜03039 Sora (Fr)
Ente pubb喜ico pe廿esercizio dei servizi sociali i･ivolti a mino宣･主anziani, sogge血

disaglati
･ Tipo di impieg〇
･ Principa=調iansioni e

Contra請o di servizio civile nazionale

Co=aborazione colt la Soc.COOP. "Amicizia''di Ai"pino

responsabi l轟

･ Data

･ Nome e indirizzo del datore di
lavor〇
･ Tipo di azielida o se筒ore
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05.1l.2007 ‑31.10.2008
Nuova巳ditoriale oggi Srl ‑ sede legale in L抽na (Lt),

Corso del量a Repubblica, n.200 (Cod･Fisc∴ 01 901290609
巴ditori a

･ Tipo di imp宣eg〇

･ P｢incipa= mansioni e
responsabi litえ

Contratto d=avoro a proge筒o

Collaborazione nell'ari.icchimento, integrazione e suppoito del materiale giomalistico
p｢odotto dalle redazioni, esplicata nella produzione di articoli gioma喜istici di spo巧
cultura, cronaca, spe録acolo, politica.

･ Data
･ Nome e ind証zzo del datore di

01.02.2006 ‑ 30.09.2006
Univers橘deg重i Studi di Cassino ‑ via Marconi n. 10

lavor〇

･ Tipo di azienda o settore
･丁ipo di impieg〇

Universitario
Contratto di co量laborazione pa五一time a tempo deteminato ai sensi della L.390/91
a巾. 1 3 e del regolamento per attivitえpa乱time colt l'U重iive量･s癌degli Studi di Cassi重｢o

･ principali ma霊isioni e

responsabi l崩

Co=aborazione presso l'A車軸車軸itiistrazio重きe Ce重きtra看e de肝Ateneo di Cassino per

1 lespletamento di a血vit急dida証che p!･atico ‑applicative

量sTRUZ賞ONE E

FORMAZ賞ONE

･ Data
･ Qua旧ca conseguita

30.09.2014

Abilitazione alla professione di aWocato. Iscrizione alralbo degli avvocati di Cassino

da gemaio 2015.
･ P重･inc岬ali m加erie / abil闇

professionali oggetto dello studio

D正調o de重lavo調e oo調e服ioso in n融e｢ia p重･evidenziale.
Controversie relative a pres屯zjom

INPS.. pensione, ricongi unzione

contributi, opposizione a provved王mento di indebito, maggiorazione
contributiva per esposti a漢漢'amianto, prestazionj per invalidi civili (pensione d=nabilit急,

assegno di invalidita言ndennita di accompagnamento), indemita di disoccupazione,

assegno al nuc宣eo庵miliare. Prestazioni量NA暮L (riconoscimento infb血nio su=avoro,

riconoscimento di malattia professionale, indennizzo danno biologico, rendita vitalizia,
indemitえper inabil崩temporanea, rendita ai superstiti.)
Diritto minori宣e (adozioni, a飾damento familiare, violen捌

dell ̀ immigrazione.
Procedura fallimentare, recupero crediti, sinistri.

･ Data

Nome e tipo di istituto di

Gennaio 2013 ‑Novembre 2013
Unive量･s南deg量i Studi di Roma "La Sapie置iza''

i struz萱one

･ Qua輔ca co重きsegし証a

･ Data
Nome e tipo di istituto di

Master di量事Iive=o i鵬dir誼o de】 minore

19 marzo 2008
Universitえdeg量i Studi di Cassino

istruzione
･ Qua園揺ca conseguita
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Lau丁ea in Giurisp調denza ‑ vecchi○ ○rdinamento

su minori.). Diritto

･ Data

7 1ugl主o 2001

Nome e tipo di istituto di Liceo Scienti宜co Leonardo Da Vinci di Sora
i st宣･uzi one

MADRELNGUA

量TAL量ANO

ALTRE L量NGUA
量NG｣ESE
･ Capac癌di lettura

BuoNO

･ Capac癌di scr誼ura

BuoNO

･ Capac癌di espressione ora宣e

BUON○

CAPACITÅ E COMPET巳NZE

○T丁事M巳CAPACr｢Å RELAZ量ONAL事

R且LAZ量ONAL萱ED
ORGAN量ZZATIVE

CAPACITÅ E COMPETENZE

TECNICHE

ED ORGANIzzA丁IⅤE , AcQu暮S萱TE NEGL萱AMB肥N"｢漢

SCOLASTIC重E LAVORAT量V看E ALL'萱NTERNO DE萱D量VERS! GRUPPi D! LAVORO NEI QUALI SI
E'TROVA丁A A COLLABORAR王. AB萱丁UATA A LAVORARE IN TEAM CON PROFONDO SP萱R萱丁O

DI SQUADRA.

OTT量MA CONOSCENZA DEL PACCHETT○ OFFICE ( WORD,EXCEL, ACCESS,
pow巴R pon†T), inTERNET E posTA ELETTRoN萱cA. coNoscENzA D且LLE
TECNOLOG肥

J2EE, JAVASCRIPT, HTML. OTT賞MA CONOSCENZA D量

PROGRAMMI DI GRAF事CA E R丁TOCCO FOTOGRAFICO (LIGHTR○○M,

PHOTOSHOP)

CAPAC量TÅ E COMpE ｢ENzE
AR丁重ST重CHE

CAPACITA E

COMPETENZE PERSONALI

Appassionata di fbtogra角a, ha maturato capac掲di lavorazione di matei●iale fbtogra簡co

in postproduzione.

Ha maturato sign描cative esperienze e competenze nel campo de量diritto e della
g皿ispⅢdenza penale e civi量e ne獲量e seguenti mater王e: diri備o mino｢ile, dir沌o del
宣avoro, dir誼o previdenziale.
Ha a看tresi acquisito capacitえorganizzativa e di重･e血va.

PATENTE

漢書so備oscr誼o, consapevole che ‑ ai se宣isi de肝art. 76 del D.P.R. 28 dicembi･e 2000 ll 445
‑ le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e l

uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verita.
事案so録oscr距o in merito al tra筒amento dei dati pe書･sonali espr皿e i量c○nsenso al

廿attamento degli
stessi nel rispetto delle fmalita e modalita di cui alla legge n° 675 de1 31 dicembre 1996

eS.in.1.
nonchさal d. 1gs n. 196 de1 30/06/2003.

Avv. Linda Notargiacomo
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