FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONAL
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
PEC
Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

EMMA LOMBARDI
VIA FRANCESCO COSTANTINO MARMOCCHI N. 44 – 00176 ROMA
06 27 80 03 57
340 8522808
emmalombardi@gmail.com
emmalombardi@ordineavvocatiroma.org
italiana

25.10.1960

Dal 2005 ad oggi
Avvocato con esperienza consolidata nell’ambito della consulenza e assistenza
professionale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: diritto civile,
commerciale, societario, diritto processuale, diritto dei contratti, fallimentare,
diritto del lavoro, diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
Collaborazione professionale nel contenzioso, con redazione di atti e pareri,
partecipazione alle udienze e sostituzioni processuali, assistenza ai clienti nelle
materie di cui sopra.
Attività di consulenza e assistenza professionale stragiudiziale nel diritto di
famiglia e collaborazione professionale nel contenzioso, con redazione di atti,
partecipazione udienze, assistenza ai clienti e con sostituzioni processuali nella
materia di cui sopra.
Mediatore familiare accreditato presso l’AIMEF – Associazione Italiana
Mediatori Familiari
Consulente legale c/o società di produzioni cinematografiche ed audiovisive

Date

1998/2005

Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO LEGALE PROF. AVV. EMILIANO AMATO
Via Crescenzio n. 9 – 00187 Roma

Tipo di azienda o settore
Professione

Studio legale specializzato in diritto civile, commerciale, societario, diritto del
lavoro, diritto fallimentare
Avvocato
Attività di consulenza ed assistenza professionale stragiudiziale nelle seguenti
materie: diritto civile, commerciale, societario, diritto processuale, diritto dei
contratti, fallimentare, diritto del lavoro, diritto di autore e della proprietà
intellettuale.
Collaborazione professionale nel contenzioso, con redazione di atti, contratti e
pareri e con sostituzioni processuali, nelle materie di cui sopra.
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Consulenza e assistenza professionale stragiudiziale nel diritto di famiglia e
collaborazione professionale nel contenzioso, con redazione di atti e contratti
con sostituzioni processuali nella materia di cui sopra.
Date

Dal 2004 ad oggi

Nome ed indirizzo del datore
di lavoro

Vivo Film Srl
Via Gualtiero Castellini 33 – 00197 Roma

Tipo di azienda o settore

Società di produzione cinematografica

Professione

Avvocato
Attività di consulenza ed assistenza professionale stragiudiziale nelle seguenti
materie: diritto di autore e della proprietà intellettuale, della cinematografia,
diritto civile.
Collaborazione professionale nel contenzioso, con redazione di atti, contratti e
pareri e partecipazione udienze nelle materie di cui sopra.

Date

1993/1998

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

STUDIO LEGALE PROF. AVV. FERDINANDO ALBISINNI
Ordinario di Diritto Agrario nella Facoltà di Agraria dell’Università della
Tuscia – Viterbo
Via Ciro Menotti n. 4 – 00195 Roma
Studio legale specializzato in diritto Civile, Commerciale, Societario, diritto
del Lavoro, diritto Fallimentare.
Avvocato
Attività di consulenza ed assistenza professionale stragiudiziale nelle seguenti
materie: diritto civile, commerciale, societario, diritto processuale, diritto dei
contratti, fallimentare, diritto del lavoro, diritto di autore e della proprietà
intellettuale.
Collaborazione professionale, in via stragiudiziale e contenziosa, con redazioni
di atti e pareri, in materia di diritto civile, commerciale e societario.
Consulenza e assistenza professionale stragiudiziale nel diritto di famiglia e
collaborazione professionale nel contenzioso, con redazione di atti e contratti
con sostituzioni processuali nella materia di cui sopra.

Tipo di azienda o settore
Professione

Date
Nome ed indirizzo del datore
di lavoro

1990/1992
STUDIO LEGALE AVV. GIORGIO ANGELOZZI GARIBOLDI
Via di Villa Grazioli n. 29 – 00198 Roma

Tipo di azienda o settore

Studio legale specializzato in diritto penale e processuale penale

Professione

Avvocato
Attività di consulenza e assistenza professionale in via stragiudiziale nelle
seguenti materie: diritto penale, diritto d’autore e della proprietà intellettuale
Collaborazione professionale nel contenzioso in materia di diritto penale,
diritto di autore e della proprietà intellettuale (difesa e rappresentanza in
giudizio per reati commessi col mezzo della stampa, redazione di atti e
partecipazione alle udienze).
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Date

1986/1991

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

STUDIO LEGALE PROF. AVV. OSVALDO FASSARI ed AVV.
AUGUSTO ADDAMIANO
Via Crescenzio n. 2 – 00195 Roma

Tipo di azienda

Studio legale specializzato in diritto Penale e Civile

Professione

Attività di consulenza e collaborazione professionale in materia di diritto
• Tipo
di impiego
penale, civile e diritto processuale (studio ed esame, redazione
di atti,
contratti
e pareri) .

Praticante avvocato fino al 1989
Abilitazione all’esercizio della professione forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006/2007
Corso di formazione per Mediatori Familiari accreditato presso l’AIMEF –
Associazione Italiana Mediatori Familiari
Fondazione Movimento Bambino in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Crescere Insieme
Via Caccini n. 3 – 00198 Roma

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Frequenza corso di formazione e conseguimento attestato

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Mediatore familiare accreditato presso l’AIMEF

1985/1988

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro – Esame Procuratore
legale
Diritto civile, Diritto privato, Diritto processuale civile, Diritto processuale
penale, Diritto penale, Diritto amministrativo, Deontologia forense
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la
Corte d’Appello di Catanzaro
Preparazione scritta e orale per sostenere, presso la Corte d’Appello di
Catanzaro, l’esame scritto per conseguire l’abilitazione all’esercizio della
Professione Forense
Approfondimento delle seguenti materie: diritto privato, diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale
penale.

Date
Qualifica conseguita

1994
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma
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Date

1988/1989
Corso di preparazione per il concorso in magistratura ordinaria del Giudice Galli

Date

1979/1985

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bologna e Roma “La Sapienza”
Giurisprudenza
Diploma di Laurea in Giurisprudenza
110 e lode/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
ottimo
Buono
Buono

OTTIMA Capacità di relazionare con colleghi nell’ambito dell’attività
professionale. Ottima capacità di lavorare anche in un team di professionisti.
Ottima capacità di riferire con clienti e di garantire assistenza costante agli
stessi
OTTIMA capacità di coordinamento di colleghi e segretarie in progetti di lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei relativi applicativi
(Office ed Internet)

Patente automobilistica rilasciata dal Prefetto di Roma

Autorizzo il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche

Avv. Emma Lombardi
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