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Nome
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DE LUISE BARBARA
Via Enrico Fermi, 15 - 00146 Roma
327 4438956

Fax
E-mail

bdeluise@tiscali.it

PEC

avvbarbaradeluise@legalmail.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28 MARZO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal marzo 2007 al oggi

Avvocato presso lo Studio Legale Marazzita & Associati, sito in Roma, Via Vincenzo Tangora 9
Professionista associato responsabile del settore civile e giuslavoristico dello studio.
Esperto in:
Consulenza in materia di lavoro, con particolare riferimento alla contrattualistica
individuale ed aziendale, redazione di contratti individuali di lavoro nonché di accordi
transattivi e conciliativi; consulenza nel settore sindacale e previdenziale;
Assistenza e rappresentanza in giudizio nei contenziosi di lavoro, previdenziali ed
assistenziali, di cui delinea linee difensive e strategie processuali
Contrattualistica e negoziazione di impresa con funzione di supporto al titolare di
impresa per lo sviluppo e la gestione delle relazioni commerciali attraverso lo
strumento contrattuale.
Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, con riferimento al settore
stragiudiziale e giudiziale.
Diritto di famiglia e minori
Redazione atti ed attività difensiva e procuratoria

Dal gennaio 2005 al dicembre 2006
Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Pescatori in Roma, Via Filippo
Corridoni 23.
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Esperto in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alla gestione delle
vicende relative alla cessazione del rapporto di lavoro, il contenzioso per il riconoscimento,
sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali.
Attività di redazione atti nonché attività procuratoria.
Dal marzo 2003 al dicembre 2005
Collaborazione presso lo Studio Legale Associato De Nardo & Rossi in Roma, Via
G. Bettolo 17, con particolare attenzione alla consulenza civilistica e
giuslavoristica.
Adibita al settore di esponsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, gestione
della contrattualistica, separazioni e divorzi, procedure esecutive.
Deputata, inoltre, all’assistenza stragiudiziale e giudiziale sia di aziende sia di
privati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, curando l’esperimento
dei tentativi obbligatori di conciliazione innanzi alle Commissioni Provinciali di
Conciliazione delle Controversie di Lavoro, nonché il contenzioso giudiziale.
Attività di redazione atti nonché attività procuratoria.
Dal marzo 2002 all’ottobre 2004

Pratica forense presso lo Studio Legale De Rosa in Roma, nonché presso lo
Studio Legale Associato De Nardo & Rossi in Roma, con particolare
approfondimento, nel settore civilistico e giuslavoristico, delle tematiche relative
alla responsabilità civile, al diritto di famiglia, alla gestione della contrattualistica,
alle vicende risolutive del rapporto di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
3.07.1993

30.03.2001

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Giovanni
Pascoli” di Viaggiano, con votazione 54/60 .
Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’a.a. 1999/2000 presso l’Università degli Studi di
Urbino (PU), con votazione 110/110 e dichiarazione di lode.
Tesi di Laurea: “Il regime giuridico delle aree di parcheggio di immobili ad uso abitativo”.
Relatore: Chiar.mo Prof. Lanfranco Ferroni, docente di Istituzioni di Diritto Privato.
Tesina di Laurea: “Un’ipotesi di ingiuria (Rilievo effettuato dal superiore gerarchico nei confronti
di un dipendente: configurabilità del reato previsto dall’art. 594 c.p.)
Relatore: Chiar.mo Prof. Lucio Monaco, docente di Diritto Penale.

Anno 2001/2002

Scuola di specializzazione e perfezionamento per la preparazione al Concorso da
Magistrato, presso la MAG 2000 S.r.l..
Docente: Chiar.mo Giudice Dr. Rocco GALLI.

Anno 2005

26 gennaio 2006
25 novembre 2014

M
MMaster in “Amministrazione del personale” presso la Midiform S.r.l., articolato in tre moduli:
MODULO I Normativa ed adempimenti del rapporto di lavoro con approfondimento delle
seguenti tematiche: la costituzione del rapporto di lavoro, l’apertura delle posizioni INPS ed
INAIL, le assunzioni, le prestazioni di lavoro, le ispezioni sul lavoro.
MODULO II Paghe e Contributi con approfondimento delle seguenti tematiche: la retribuzione
(ordinaria, elementi accessori, periodi non lavorati), soluzioni per il calcolo dei contributi e delle
imposte, l’imposizione contributiva e fiscale, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, le
competenze ed il trattamento di fine rapporto, il costo del lavoro, il budget e le componenti.
MODULO III Le relazioni sindacali con approfondimento delle seguenti tematiche: esercizio del
potere disciplinare, i diritti sindacali in azienda, i rappresentanti e l’assemblea, la negoziazione,
gli interventi.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
Iscrizione presso il registro degli Arbitri ai sensi dell’art. 1 DL 132/2014 tenuto presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma
Curatore speciale per la rappresentanza processuale dei minori nei procedimenti civili
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

buono
buono
buono

Spirito di gruppo. Ottima capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla esperienza
professionale e al percorso di formazione umano. Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti
multiculturali. Serietà, tenacia nello svolgimento dell’attività professionale.
Ottima capacità di gestione, coordinamento ed organizzazione; buona esperienza nella gestione
di progetti o gruppi.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO OFFICE

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MUSICA, CANTO, RECITAZIONE, GINNASTICA ARTISTICA

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

LETTURA, FITNESS

B

Autorizzo il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/2013
Roma, 9.2.2017
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