
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE PASCALE  ILARIA 
                                              Indirizzo   VIA LEOPOLDO CUPELLI, 87035 LAGO - COSENZA 

Telefono  3475173984 

E-mail  ilariadepascale@libero.it 

PEC  ilariadepascale@avvocaticosenza.it 

                                                      

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/12/1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO LEGALE   

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 
  • Principali mansioni e responsabilità Redazioni atti in materia di responsabilità civile, diritto di famiglia, procedure esecutive,  
 risarcimento danni, successioni, diritto del lavoro, diritto penale ed amministrativo. 

 Attività giudiziaria in Tribunale. 

 
                                    • Date (da – a) Da novembre 2007 a dicembre 2009 

         • Nome e indirizzo del datore di  STUDIO LEGALE  Avv. Piluso, via Crati, 81 87036 Rende-Cosenza 

                                                 lavoro 

                 • Tipo di azienda o settore             Studio legale 

                                • Tipo di impiego Praticante avvocato 

 

• Date (da – a)  Da gennaio a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio legale, Segreteria generale. 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo nell’ambito del Programma Formazione e Innovazione per l‘Occupazione 
(FIXO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione Ufficio Legale  

 

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  

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

     Socia Camera Minorile “G. Mazzotta” 

     Da gennaio 2012 a dicembre 2012 

     Ordine degli Avvocati di Cosenza 

• Descrizione titolo  Abilitazione  Avvocato 
• Date ( da - a)                 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istruzione o  

formazione 

 
Ordine degli Avvocati di Cosenza 

• Date( da-a)  Da aprile 2008 a novembre 2010 

• Nome e tipo di istruzione o  

formazione 

•  Date( da-a) 

 Componente della Commissione Praticanti presso il Tribunale di Cosenza 

 
Da novembre 2008 a dicembre 2009 

• Nome e tipo di istruzione o  

formazione 

 Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza 
Fondazione Scuola Forense  

                 • Principali materie / abilità 

      professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 

• Date ( da - a)                 Da novembre 2007 a novembre 2009 

• Nome e tipo di istruzione o  

formazione 

 Iscrizione Registro Praticanti Avvocati  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza 

    

 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o  formazione           

 Conseguimento maturità scientifica presso il “Liceo scientifico statale” Amantea  (CS) 

Via D’Acquisto, 14 

Amantea (CS) 

   

• Date (da – a)  19 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO DI ABILITÀ INFORMATICA 

Infomedia s.n.c.,  

Via degli Alimena, Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 Conseguimento Certificato ECDL (European Computer Drivig Licence) 

 

• Descrizione titolo 

• Date ( da - a)                

• Nome e tipo di istruzione o  

formazione 

                                   • Date (da – a) 

                       • Qualifica conseguita 
 

19 luglio 2007 

Università “Magna Graecia”  di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

                                  o   formazione                     
 Laurea quadriennale  in GIURISPRUDENZA 

                              • Titolo della Tesi  Tesi di Laurea in Diritto del Lavoro “La tutela della privacy nel rapporto di lavoro” 

                                    • Date (da – a)  Da marzo 2008 a luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

                                    o formazione 

 CORSO INTENSIVO DI LINGUA INGLESE 

Infomedia s.n.c., 

Via degli Alimena, Cosenza 

   • Principali materie / abilità        

professionali oggetto dello studio 

 

 Conseguimento ATTESTATO TRINITY COLLEGE LONDON, GRADE 8 



                          SEMINARI TECNICI 

 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione  

                                      o  formazione 
 Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Ciclo di Seminari organizzati dalla Cattedra di 

Diritto del Lavoro in collaborazione con la Prima Sez. Civile Settore Lavoro del Tribunale di 

Catanzaro 

                    • Principali materie/abilità      

     professionali oggetto dello studio 
 “Diritto del lavoro ed esperienza giurisprudenziale”: Autonomia, Subordinazione e 

Parasubordinazione; Contratto di lavoro a termine nel pubblico impiego;I contratti di lavoro non 

standard tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario;Licenziamenti e orientamenti 

giurisprudenziali. 

 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione  

                                  o  formazione 
 Ciclo di seminari annuali organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza 

                    • Principali materie/abilità 

     professionali oggetto dello studio 
 Diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto amministrativo. 

 

        PARTECIPAZIONE CONVEGNI 

• Date (da – a)     

  

 

17 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 
Università della Calabria 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione Convegno-Dibattito “La crisi del diritto d’autore: il copyright tra mercato 

legale e pirateria” 

• Date (da – a)      19 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
AIPSI (Associazione Italiana di Psicoterapia Strategica Integrata) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Attestato di partecipazione al Convegno “Reati informatici tra diritto e criminologia” 

• Date (da – a)      09 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
AIPSI (Associazione Italiana di Psicoterapia Strategica Integrata) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al Convegno Psicologia della Testimonianza “Giuro di dire tutta la 

(mia) verità” 

                                                     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 



  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

   

  Si autorizza l’uso delle informazioni contenute in questo documento ai sensi della L.675/96 e 

successivo decreto legislativo 196/2003 per gli scopi della Società destinataria. 

 

 In fede 

 Ilaria De Pascale 


