
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dati anagrafici:

RAUCCIO Barbara

Titolo di studio e professionali

1993: Conseguimento del diploma di maturità scientifica
 Liceo Scientifico Statale di Roma “Manfredi Azzarita”- votazione 52/60°

1999: Conseguimento della laurea in Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” - votazione 102/110
Tesi in storia del diritto italiano, relatore Prof. Mario Caravale
Titolo: “L’ordinamento scolastico in Italia dopo l’Unità: il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione”

2000/2001: Corso annuale post-universitario per Avvocati “Ceida” nelle seguenti materie: diritto
civile, diritto processuale civile, diritto penale e procedura penale .

4 dicembre 2003: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense
sostenuto presso la Corte d’Appello di Roma
materie orali: diritto processuale civile, diritto civile, diritto del lavoro, diritto internazionale
privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense.

4 marzo 2004: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma

luglio 2004: Corso annuale per curatori fallimentari indetto dal Consiglio dell’Ordine di Roma, a
termine del quale ha conseguito l’attestato per iscriversi al registro dei curatori fallimentari di
Roma.

Iscritto nelle liste dei difensori per il Patrocinio a spese dello  Stato

9 novembre 2016 : Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti

Esperienze professionali

Dall’ottobre 1999 al dicembre 2001
ha svolto la pratica forense presso uno studio legale di Roma specializzato in diritto civile, dove ha
maturato esperienza professionale in materia di contenzioso civile e mediazione familiare,
separazioni giudiziali e consensuali, divorzi nonché tutela di minori. Ha inoltre prestato la propria
collaborazione e consulenza legale in materia commerciale, fallimentare e condominiale,
maturando una buona conoscenza degli uffici giudiziari.
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Ha altresì collaborato e assistito ai corsi di formazione presso l’A.N.A.C.I.- Associazione Nazionale
Amministratori di Condominio- di Roma, dove ha provveduto alla redazione delle relative dispense
concernenti  le  diverse tipologie di contratti.

Dal febbraio 2002 al dicembre 2008

 Ha prestato la propria collaborazione presso  diversi Studi Legali di  Roma, specializzati in diritto
civile e del lavoro dove ha avuto modo di approfondire le questioni giuridiche inerenti la
responsabilità professionale medica, quella dei lavoratori e fallimentari,  predisponendo i relativi
atti difensivi con diverso grado di autonomia.

Dal 2008 ad oggi

Svolge l’attività professionale in proprio, in studio con altri due colleghi, con cause in tutta Italia,
occupandosi di questioni giuridiche in materia di diritto civile, diritto del lavoro ed amministrativo.

Lingua straniera: inglese

Conoscenze informatiche :

- Familiarità nell’uso del personal computer; sso del personal computer
prevalentemente per la videoscrittura, stesura di atti e per la ricerca di
documenti, sentenze, pareri utili nella preparazione delle cause.

- Esperienza d’insegnamento di materie presso privati anche per la preparazione
ad esami universitari.

Hobbies ed altro :

- Sports a livello non agonistico – nuoto- balli latino americani, lettura testi
classici e di autori contemporanei, cucina.

- Sin da adolescente ha svolto attività di volontariato nella propria parrocchia,
occupandosi soprattutto dei bambini, seguendoli nei campi estivi e negli studi .

Avv. Barbara Rauccio
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