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INFORMAZIONI PERSONALI ROBERTA GARGIULO 
 

 

 Via Francesco Cilea, 264 – 80127 Napoli 

 081-7141821   338-4153774 

 robertagargiulo.rg@gmail.com 
 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/05/1988 - Napoli | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nov 2017 – Mag 2018 PRATICANTE LEGALE 

Studio Civile Gargiuolo - Napoli 

Ho terminato la pratica presso questo Studio che si occupa di Diritto Civile, mi sono occupata principalmente 
dell’analisi degli atti e mi sono adoperata nel presenziare alle udienze. Oltre a ciò ho lavorato qualche pratica relativa 
ai decreti ingiuntivi. Ho avuto la possibilità di assistere diverse tipologie di lavori legali, mi sono state trasferite le 
modalità per la redazione degli atti e di lettere e atti tra privati, atti di citazione, richiesta di procedure esecutive, 
comparse di costituzione, memorie, istanze, atti di appello, ecc. 
Attività o settore  Legale 
 

Nov 2016 – Nov 2017 PRATICANTE LEGALE 

Avvocatura del Comune di Napoli 

Ho iniziato la pratica presso il Comune di Napoli ed in particolare mi sono occupata delle procedure relative al danno 
da insidia o trabocchetto e nello specifico di tutte le cause indette dai cittadini incorsi a danni per la eventuale 
mancata manutenzione del manto stradale e quindi della responsabilità della PA per i danni subìti. In questo 
contesto mi sono occupata della costituzione in giudizio, della fascicolazione e delle udienze. 
Attività o settore  Legale 
 

Mag 2015 – Giu 2015 

 

 

 

 

 

Ott 2009 – Lug 2014 

 

 

 

 
 
 

ADDETTA BACK OFFICE COMMERCIALE 

Fondazione Campania Dei Festival – Napoli Teatro Festival 

Sono stata impiegata presso il Teatro Mercadante all’interno dell’infopoint relativo all’evento “Napoli Teatro Festival”. 
Il mio compito consisteva nell’accoglienza ed informazioni su tutto l’itinerario del festival che si svolgeva in diverse 
location teatrali ed informavo sulle tipologie di abbonamento previste. 
Attività o settore  Intrattenimento 
 

ADDETTA FRONT OFFICE 

Teatro Cilea/Teatro Diana - Napoli 

Comincio la mia attività di hostess presso il Teatro Diana e poi successivamente presso il Teatro Cilea dove mi sono 
occupata dell’accoglienza del pubblico, controllo degli ingressi e dei biglietti, accompagnamento degli ospiti presso 
le poltrone in sala, gestione del servizio guardaroba, distribuzione del materiale informativo e varie altre mansioni in 
base alle esigenze delle diverse compagnia teatrali presenti in Teatro. Ho assistito alla stipula dei contratti di 
ingaggio. 
Attività o settore  Intrattenimento  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Gen. 2018 – Dic. 2019 

 

 

 

Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

Nov 2016 – Lug 2018 

 

 

Giugno 2018 

 

 

 

 

Feb 2017 – Feb 2017 

 

 

 

Gen 2017 – Feb 2017 

 

 

 

Gen 2017 – Feb 2017 

 

 

 

Ott 2016 – Feb 2017 

 

 

 

 

 

Sett 2007 – Lug 2016 

 

 

 

 

Sett 2003 – Lug 2007 

SCUOLA FORENSE 
Consiglio Ordine degli Avvocati di Napoli 
 
 
 

F.I.T. 24 cfu di cui DM. 10 agosto 2017, n. 616 – Pedagogia Scolastica; 
Psicologia per l’insegnamento; Antropologia Culturale; Metologie e 
Tecnologie didattiche delle scienze giuridiche 
Università degli studi di Napoli Federico II 

 
 
 
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROFESSIONI LEGALI 
Studio Avvocato Guida – Napoli 
 
 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER PROFESSIONI LEGALI 

Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma 

Tesi: Limiti e rilevanza penale del diritto di cronaca nella diffamazione a mezzo stampa. 

 
CERTIFICAZIONE PEKIT EXPERT 

Fondazione Sviluppo Europa  – Napoli 

 
 
ATTESTATO CERTIC LIM UTILIZZO LIM NELLA DIDATTICA 

Ente Accreditato Miur TouchMe – Napoli 

 
ATTESTATO CERTIC TABLET UTILIZZO TABLET NELLA DIDATTICA 

Ente Accreditato Miur TouchMe – Napoli 

 
CERTIFICAZIONE ESAMI SINGOLI (Economia Politica, Istituzioni di Diritto 
Pubblico, Politica Economica, Economia Aziendale, Statistica Economica) 

Università Telematica Pegaso  – Napoli 

 

 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Tesi in Legislazione Penale: Il minore fonte di prova nel pluralismo delle fonti.  

 

 
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO 

Liceo Classico Statale A. Pansini – Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

Inglese   A2 A2 A2 A2 A2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ritengo di avere una spiccata abilità comunicativa, orientata ai rapporti interpersonali, istaurando sin da subito 
legami leali e duraturi, per questo è facile per me lavorare sia in team che autonomamente ma al servizio degli altri.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sia durante il tirocinio che nel periodo universitario ho sviluppato un buon approccio all’organizzazione dei tempi e 
metodi di lavoro, soprattutto coniugando lavoro e studio, ho una risaltata propensione al problem setting & 
solving, pertanto ritengo di aver acquisito un’ottima capacità di gestione dello stress lavorativo. 

Competenze professionali La mia formazione è orientata in ambito legale e ritengo di avere un buon potenziale in tutte le attività dove 
necessita un approccio analitico ed una forma mentis pratica ed immediata, ho un buon accounting con le 
persone, capacità di ascolto e spirito d’iniziativa.  

Competenze informatiche Ho una buona conoscenza del computer e lo utilizzo regolamente specialmente il pacchetto office (WORD; 
POWERPOINT, EXCEL) e relativi applicativi, quotidianamente leggo e scrivo posta elettronica (GMAIL, 
OUTLOOK, PEC) ed uso diversi browser per la navigazione e la ricerca su internet di ciò che mi occorre o 
semplicemente mi interessa. Nel corso della pratica forense ho imparato ad usare il software EASYNOTA, 
programma ministeriale per la redazione di note di iscrizione a ruolo con codice a barre.  

Patente di guida Patente B –  Automunita  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs196/2003 e 
all’art. 13 del  Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 
                                                                                               In fede 


