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Tel. 085. 9560780 - mobile 320.9541292. Mail: avv.malatesta@gmail.com;
pec: avv.emanuelamalatesta@pec.giuffre.it.

Sito web: studiolegale-malatesta.it

PROFILO PERSONALE

Sono titolare dell’omonimo studio legale in Pescara, Corso Umberto I n. 94
dal 2014. Conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Teramo nel 1996, ho iniziato la pratica forense senza indugio alcuno,
proiettata verso la libera professione avendo l’obiettivo di fare l’avvocato.

Ho maturato la mia attuale esperienza professionale in due distinti studi
legali in Pescara nei quali mi è stata data ampia possibilità di apprendere,
in

prima

linea,

occupandomi

della

gestione

del

contenzioso,

prevalentemente, civile.

Per svariati anni sono stata consulente legale di Enti pubblici curando, in
taluni casi, anche, la gestione del contenzioso e civile e amministrativo,
imparando a lavorare in collaborazione e con Colleghi e con figure
professionali diverse dalla mia, ritenendo che si possa sempre migliorare e
che l’attuale realtà del mercato esiga professionisti che sappiano cogliere

in modo puntuale e tempestivo le istanze del cliente, soprattutto ove si tratti
di Società.
Iniziata dal 4 giugno 2018 la collaborazione con l’Ufficio Gare di una
Società per azioni, con sede legale in Roma, operante nel settore della
sicurezza sui luoghi di lavoro. Curo tutto l’iter di partecipazione alle
procedure

di

gare

dalla

preparazione

della

documentazione

amministrativa alla richiesta delle cauzioni alla formulazione dei chiarimenti
così

come

l’iscrizione

agli

albi

fornitori

e

l’inserimento

della

documentazione sui vari portali pubblici e privati.

La realtà territoriale nella quale opero mi porta ad occuparmi di materie
che spaziano dal condominio al diritto di famiglia al diritto penale: è
sempre la prospettiva che fa la differenza ovvero cercare di trarre da
situazioni territoriali complesse possibilità di crescita professionale. Se è vero
che la specializzazione costituisce attualmente una necessità è, altresì,
vero che la versatilità o, meglio, la capacità di adattamento al
cambiamento è una grande dote. Inoltre, dal corrente anno sono nella
Commissione edilizia del Comune di Cepagatti, esperienza già maturata
negli anni pregressi per lo stesso Ente, così come dal 1 ottobre 2019 sono
stata nominata Consigliere dell’ATER Chieti.

Sono molto motivata, positiva e determinata: ho aperto la partita IVA sin
dall’inizio della pratica forense volendo gestire in autonomia e con piena
responsabilità la mia professione ed a tutt’oggi ricerco possibilità per una
crescita personale e professionale.

Ho terminato nel marzo 2018

il Master in Giurista d’impresa presso la

Società di formazione manageriale Alma Laboris in Roma perché la

consulenza legale nell’ambito societario mi appassiona particolarmente
ritenendo che sia qualificante per il professionista per le opportunità di
crescita che sono offerte. Segnatamente, ho curato un Progetto di lavoro,
nell’ambito del richiamato Master, sulla responsabilità degli amministratori
nelle Società di capitali, tema sempre attuale e di interesse per le realtà
delle imprese medio -grandi.

Esperienze professionali
Ottobre 2019 ad oggi Componente CDA Ater Chieti

Chieti

Maggio 2019 ad oggi Consulente legale ANFASS Abruzzo Pescara
Giugno 2018 ad oggi Consulente legale Ufficio Gare SINTESI S.p.A.

Roma

Consulenza legale presso Società primaria nell’ambito della sicurezza sui
luoghi di lavoro: predisposizione documentazione amministrativa
procedure di gare,verifica della documentazione di gara e
predisposizione di eventuali chiarimenti, iscrizione e rinnovo albi fornitori,
analisi dei contratti.
2014 ad oggi
Proprio studio legale
Pescara
Consulenza ed assistenza legale prestata e/o in essere per Enti pubblici e
soggetti privati tra i quali Provincia di Pescara, Comune di Cepagatti,
Comune di Pretoro, imprese medio – grandi area Chieti- Pescara,
associazioni consumatori, M.N.L.F. ( Movimento Nazionale Liberi
Farmacisti).
Recupero crediti per Società e Condomini area Pescara – Montesilvano –
fase stragiudiziale e giudiziale -. Gestione di azioni legali per il recupero
dell’ONAOSI per farmacisti e/o medici
Azioni civili di risarcimento danni.
Controversie di lavoro pubblico impiego e privato.
1999 - 2014
Studio legale Borgia - Nardinocchi
Approfondimento tematiche legate a :

• Diritto del lavoro
• Diritto di famiglia
• Responsabilità medica
• Contrattualistica
• Locazioni e condominio
• Diritto amministrativo

Pescara

• Recupero crediti
1998–ad oggi
Centri di infortunistica Chieti - Pescara
Rapporto di collaborazione con approfondimento tematiche inerenti tale
ambito
1996–1998
Studio legale Di Tizio
Trattazione problematiche relative a :

•
•
•
•

Pescara

Diritto delle assicurazioni - infortunistica stradale
Contrattualistica
Diritto del lavoro
Fallimento e procedure concorsuali.
****

Settembre 2019 – ad oggi

Comune di Cepagatti

Cepagatti

Membro Commissione edilizia Comune di Cepagatti
Maggio 2017 Direttivo A.N.F. Pescara - segretaria
2016

Collaborazione con AIGES Milano

2011 - 2014 Mediatrice iscritta presso MCM Mediazione S.r.l. Pescara
2007 - 2013 Tutor di diritto civile presso Scuola forense di Pescara
Luglio 2011 - 2013 Vice – Presidente Sezione di Pescara Camera minorile in
CaMMino
2006 a aprile 2016
Responsabile Segreteria Osservatorio Giustizia per il
circondario del Tribunale di Pescara
2006 - 2010 Sezione territoriale di Pescara Osservatorio Nazionale sul diritto
di famiglia
Presidente pro – tempore
2005- marzo 2008
Comune di Cepagatti
 Membro Commissione edilizia Comune di Cepagatti .

Cepagatti

Istruzione e formazione
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
La formazione è un obbligo e, nel contempo, una necessità per cercare di
rispondere al meglio alle istanze del cliente cercando di coniugare
competenza e versatilità. In questa prospettiva ho ripreso per il secondo
anno l’insegnamento della lingua inglese per una esigenza personale
prima che professionale. Evitando di elencare i corsi di formazione seguiti,

con ampia disponibilità a meglio illustrare il mio percorso formativo, di
seguito riporto alcuni dei momenti che ritengo rilevanti per i miei attuali
obiettivi professionali.

11 novembre 2017 - 17 Marzo 2018 Master in Giurista d’Impresa
Alma Laboris Roma
In sintesi le materie trattate:
Il giurista d’impresa nel management aziendale; compliance e internal
auditing; il rapporto di lavoro: costituzione, gestione e cessazione; la
contrattualistica d’impresa; l’impresa ed il mercato.
Nell’ambito di tale possibilità di studio e formazione, la scelta del progetto
di lavoro verte sulla corporate governance e, segnatamente, sulla
responsabilità degli amministratori nelle società di capitali con l’obiettivo di
approfondire tematiche correlate quali la compliance e internal auditing
ed ancora la parte della contrattualistica volendo ricercare possibilità di
lavoro quale consulente legale per le imprese con una marcia in più.

• 05 – 06 ottobre 2017 “ Finanziamenti e tecniche di Europrogettazione”
• 19 maggio 2017 “

Decreto legislativo 231/2001”
Il modello
organizzativo come strumento di vita aziendale” - Pescara

• 10 maggio 2016 “ Il processo telematico dopo la L. 132/2015 e le nuove
tecnologie per l’avvocato 2.0 “ Pescara;

• 19.05.2015 “ La specializzazione dell’avvocato: una chance per i giovani
professionisti” Pescara

• 12 novembre 2010 “ Il contenzioso in materia bancaria” Pescara
****
1998–1999

Corte d’Appello de l’Aquila

• Esame di abilitazione alla professione di avvocato.
1992 - 1996

Università degli Studi di Teramo
Teramo

Laurea in giurisprudenza
Votazione in 110 e lode.
1991 - 1992
Chieti

Liceo classico G. B. Vico

Diploma di maturità classico
Votazione finale 60/60.
Conoscenze linguistiche Buona conoscenza lingua inglese.

;
Conoscenze informatiche
Ambienti operativi : Windows; Sistemi operativi :MS - DOS;P acchetti applicativi:
Office, Excel, Word, Powerpoint. Buona gestione del processo civile telematico.

Interessi
Sci, subacquea, nuoto, allenamento funzionale, ciclismo, corsa, arrampicata, lettura.
Interessata a progetti di rilevanza sociale essendo, tra l’altro, Presidente dal marzo 2016
dell’Associazione culturale “PETER PAN E L’ISOLA CHE NON C’E’”.
ALTRE INFORMAZIONI
Patente categoria B.
Disponibile per attività di consulenza a spostamenti fuori dal proprio domicilio per 2/3 giorni a
settimana. Province di interesse: MILANO, ROMA, BOLOGNA.
Autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae in
base all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16..

Pescara, 4 dicembre 2019

F.to digitalmente Avv. Emanuela Malatesta

