FORMATO

EUROPEO

VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
P.IVA
ESPERIENZA LAVORATIVA

CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Meduri Roberta
Via S. Giuseppe trav. VIII, 10
cellulare 349.4972959
0965.892505
robertameduri@virgilio.it PEC roberta.meduri@postecert.it
Italiana
02.02.1977
MDRRRT77B42H224Z
02802390803

•
•

Date(da -a)
Datore di lavoro

Ad oggi

•

Tipo di impiego

Libero professionista - Avvocato –

•

Principali mansioni e
responsabilità

Avvocato esperto in diritto civile,specializzata in diritto di famiglia, diritto
penale con esperienza anche nell’ ambito del diritto doganale;
esperienza anche nel campo della risoluzione delle controversie in via
stragiudiziale, Mediatore conciliatore professionista; formazione in diritto
europeo e politiche di cooperazione allo sviluppo nell’area del mediterraneo;
consulente legale dell’ Associazione AGEDI onlus con il compito di seguire
l’associazione nei percorsi di inclusione sociale e tutela delle pari opportunità
dei soggetti disabili e delle loro famiglie ;responsabile del servizio legale “SIH
sportello informativo handicap” presso AGEDI onlus;
Esperta in progettazione comunitaria, gestione di Fondi Comunitari e
Valutatore di progetto; esperienza come Project manager; esperienze nel
campo della formazione come docente; consulente con la funzione di
suggerire e creare percorsi integrati di impresa e di lavoro autonomo, nonche'
individuare forme di accesso a finanziamenti per lo start up di impresa e
relativo follow up sia per soggetti svantaggiati che non;

•
•

Date(da -a)
Datore di lavoro

•

Tipo di impiego

18/12/2009 AL 17/07/2010
Azienda Calabria Lavoro Ente pubblico economico strumentale della
Regione Calabria;
Contratto di collaborazione a progetto ex artt. 61 e ss. Del D. lgs 276/2003;

•

Principali mansioni e
responsabilità

Valutatore di progetto nell’ambito del progetto “SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PER IL POTENZIAMENTO
DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO A SUPPORTO
DELLE MISURE ANTICRISI – BANCA DATI DELLA DISOCCUPAZIONE IN CALABRIA”

•
•

Date(da -a)
Datore di lavoro

•

Tipo di impiego

16/02/2009 AL 15/06/2009
Azienda Calabria Lavoro Ente pubblico economico strumentale della
Regione Calabria;
Contratto di collaborazione a progetto ex artt. 61 e ss. Del D. lgs 276/2003;

•

Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore Esperto di politiche del lavoro e formazione professionale;attività
Diretta all’analisi dei progetti innovativi o buone pratiche realizzate nell’ambito
Del POR ASSE III RISORSE UMANE , distribuite tra differenti filiere formative,
quali la formazione iniziale, la formazione continua, le donne, le utenze
particolari, le work experience.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

24/10/2008 AL 23/12/2008
Azienda Calabria Lavoro Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria;

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione a progetto ex artt. 61 e ss. Del D. lgs 276/2003;
Collaboratore; con lo specifico obiettivo di fornire alla Regione Calabria un quadro
completo sui risultati delle azioni realizzate sulla I e II fase dell’ Iniziativa Comunitaria
Equal finanziate dalla Regione Calabria, tramite l’espletamento di attività quali
monitoraggio qualitativo – quantitativo, attività di reporting, supporto alla struttura
nell’implementazione della sezione web dedicata verifica, valutazione, assistenza alla
realizzazione e rispetto degli adempienti relativi al Regolamento (CE) 438/01 sui
controlli finanziari, supporto alla verifica delle domande di pagamento e alla
rendicontazione delle attivià.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
•Titolo di studio

Dicembre 2011 – Dicembre 2012
Università per stranieri “ Dante Alghieri "
master di II livello in “Politiche di Pace e cooperazione allo Sviluppo
nell’ area del Mediterraneo”

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
•Titolo di studio

21/01/2011 – 05/02/2011
EFI –Ente per la formazione integrata spa
“Mediatore Conciliatore Professionista”
corso di perfezionamento e specializzazione
della durata di 52 ore ex D.M. 18/10/2010 n. 180

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
•Titolo di studio

28-31/07/2010
università Comm. le “L. BOCCONI” Milano
corso di alta formazione in Economia del Turismo e Sviluppo
Territoriale sostenibile

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
•Titolo di studio

27/10/2009
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
iscrizione all’ORIDNE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
•Titolo di studio

2010
I.S.E.S.P.
Master in Diritto e Politiche Comunitarie

• Date (da – a)

25/11/2008

• Istituto di istruzione o
formazione
Titolo di studio
• CFU

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO DI FAMIGLIA E MEDIAZIONE FAMILIARE
Dinamiche relazionali e tecniche di tutela”
60 crediti formativi

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o
formazione
•Titolo di studio

MARZO 2008 – SETTEMBRE 2008
AVV. PROF. SSA PANUCCIO FRANCA ESPERTA IN DIRITTO DI FAMIGLIA,
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI MESSINA
STAGE FORMATIVO DI ORE 100

• Date (da – a)

MARZO 2008- GIUGNO 2008

• Istituto di istruzione o
formazione

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA:
SEZ.CIVILE GIUDICE DOTT. SCORTECCI;
SEZ. PENALE G.I.P. DOTT. SSA GRIECO:
STAGE FORMATIVO DI ORE 60

•Titolo di studio

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o
formazione
• Titolo di studio
• CFU

17/01/2008 – 06/2008
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria con Camera Penale di Reggio Calabria
Scuola per la formazione tecnica e deontologica del Difensore Penale
Specializzazione tecnica e iscrizione all’albo dei difensori di ufficio
40 crediti formativi

• Date (da – a)
• Istituto di istruz o formaz
Titolo di studio

2007
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Abilitazione al Patrocinio davanti al Tribunale in composizione Monocratica del
Distretto di corte di Appello di Reggio Calabria e Giudice di Pace.

• Date (da – a)
• Istituto di istruz o formaz
Titolo di studio
Tesi in
Titolo tesi

2005
Facoltà Giurisprudenza Università Mediterranea di Reggio Calabria
Laurea in Giurisprudenza
Diritto della navigazione
Il contratto di spedizione e lo spedizioniere doganale

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o
formazione
• Materie oggetto dello studio

1997
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Materie oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Istituto di istruz o formaz
• materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione
Tesina oggetto di esame

1996
New World Language Institute – Bradenton (Sarasota) Florida USA
Corso di lingua Inglese
1995
I.T.C. “G. Ferraris” di Reggio Calabria
Maturità Tecnico Commerciale
Ragioniere
60/60
IL FRONT OFFICE NEL SISTEMA BANCARIO

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o
formazione
• Materie oggetto dello studio

1994
Brunel UNIVERSITY – HUXBRIDGE, LONDON

MADRELINGUA

Italiano

Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Esattoriale

Corso di lingua Inglese

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

Inglese - Francese
Inglese - Francese
Inglese - Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Attitudine al lavoro di gruppo
Ottime capacità nelle pubbliche relazioni e nei contatti esterni

CAPACITÀ E COMPETENZE

Gestione aziendale
Coordinamento attività
Progettazione
Percorsi integrati di sostegno per l’accesso a forme di finanziamento per le
attività associative (delle organizzazioni no profit) e relativo follow up
Assistenza per le attività di promozione dei servizi alle persone ed alle famiglie
Elaborazione di metodologie e strumenti innovativi a supporto delle attività
dell’Associazione no profit
Predisposizione di modelli di monitoraggio e valutazione e delle modalità di
rilevazione dei dati
Monitoraggio delle fasi attuative delle attività e definizione in itinere degli
eventuali correttivi
Elaborazione dei report di valutazione

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenze informatiche in ambiente Windows
Office Automation
SW applicativi gestionali e contabilità aziendale, internet,
database relazionali, foglio elettronico

Capacità e competenze artistiche

Facente parte di diverse compagnie teatrali reggine:
Dal 1998 - Compagnia Reggio Teatro
Dal 2003 - Compagnia Fiori di testa
con all’attivo più di 10 commedie brillanti in vernacolo
( attività svolte prevalentemente nel periodo estivo);

Patente o patenti

Patente B

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia e, consapevole inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
DICHIARO la veridicità dei dati forniti nel presente curriculum.
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003.
Data
Firma

