Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo studio (i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Loredana Guastamacchia
Via Fieschi, 3/18
334.37.81.841 – 010/56.60.09
avv.guastamacchia@fastwebnet.it ; loredana.guastamacchia@ordienavvgenova.it
Italiana
22/11/1971

Sesso

Femminile

Sato civile

Coniugata

Esperienza professionale
Date Dal 1998 al 2001
Praticantato svolto presso studio legale di Genova.

Date Dal 2001 ad oggi
Svolgimento, anche in collaborazione con altro studio, di attività procuratoria e defensionale nel
settore del diritto di famiglia, commerciale, fallimentare, societario e civile in genere.
Vasta esperienza nel settore contrattualistico, locatizio, diritto di famiglia e minorile, commerciale
nonché del recupero crediti e nelle esecuzioni sia presso il debitore ( mobiliari ed immobiliari), sia
presso terzi; esperienza anche come amministratore di sostegno.
Consulente legale per varie agenzie immobiliari di Genova, sia per la stipula dei contratti di affitto e
di vendita, sia per tutte le questioni successive alla stipula, quali, per esempio, lo sfratto, sia per
morosità che per finita locazione.

Formazione e Istruzione
Date .1989/1990
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica conseguita presso l’istituto “ E. Fermi” di Genova nell’anno
scolastico 1989/90 con votazione finale di 52/60
Date 1998
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’università degli studi di Genova nel 1998 con
votazione finale di 110/110 e lode. Tesi dibattuta con il Chia.mo relatore Prof. Sergio La China
in materia di diritto processuale civile dal titolo “ L’opposizione agli atti esecutivi”.
Date 2001
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del titolo di avvocato ed iscrizione all’albo degli Avvocati di Genova
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Inserimento lavorativo in un contesto professionale dinamico all’interno del quale poter
mettere a disposizione propria professionalità per poter crescere ulteriormente e nel quale
sviluppare nuove opportunità professionali.

Capacità e competenze informatiche
Programmi Office: conoscenza ottima sia di Microsoft Word. Buona Conoscenza sia di
Microsoft Excel
Ottima conoscenza del processo telematico

Patente

Automobilistica (Patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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