CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Ingenito Chiara
Indirizzo – Via Ezio, 19 – 00192 Roma
Telefono – 06/3242664
E-mail – chiara.ing@tiscalinet.it
Cittadinanza – Italiana
Luogo e data di nascita – Roma 07/11/1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date – 2004-2009
Titolo della qualifica rilasciata – Laurea magistrale in giurisprudenza (conseguita in data
22/10/2009)
Università – La Sapienza di Roma – Facoltà di Giurisprudenza
Tesi in diritto civile, argomento – “La situazione di abbandono del minore”- Relatore Prof. Emerito
C.M. Bianca, Correlatore Prof. A. Masi
Votazione - 110/110 e lode

Date – 1999 – 2004
Titolo della qualifica rilasciata – Diploma di maturità classica
Istituto – Liceo Ginnasio “Dante Alighieri” di Roma
Votazione - 93/100

SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREA
Date 2009-2011
Tipologia corso - Scuola di Specializzazione delle professioni legali (Università La Sapienza)
Durata – Biennale
Conseguimento diploma di specializzazione

Tirocinio presso la I Sezione civile della Corte di Cassazione (novembre 2010-aprile 2011):
affiancamento ai Consiglieri della I Sezione civile nella attività di ricerca giurisprudenziale.

Date 2011-2012
Tipologia corso – Master interfacoltà di II livello in “Diritto del Minore” (Università La SapienzaFacoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Medicina e psicologia)
Durata – Annuale
Tirocinio – Procura Tribunale per i Minorenni di Roma: affiancamento Dott.ssa Tullia Monteleone.
Conseguimento diploma
Tesi – “Le misure di protezione familiare: profili civilistici, penalistici e psicologici”- Docente di
riferimento: Prof. Emerito C.M. Bianca
Votazione - 110/110 e lode

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI E TITOLI
Date - 2009
Albo – Praticanti Procuratori
Pratica forense – Presso lo Studio dell’Avv. Antonio Ingenito
Tematiche trattate – Diritto civile – Diritto di famiglia – Diritto societario
Date – 27/09/2012
Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello
di Roma (sessione anno 2011)
Date – 2012
Nomina a Cultore della materia presso la cattedra di Diritto civile (Prof.ri Bianca e Giacobbe)
presso la facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma
Nomina a Cultore della materia presso la cattedra di Diritto dei mezzi di comunicazione (Prof.ssa
Bianca) presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma
Date - 2013
Albo Avvocati dell’Ordine di Roma

CONOSCENZA LINGUE
Inglese - (scritto, parlato e traduzione) buono - (conseguito il diploma TIRNITY EXAM presso il
Moyle Park College di Dublino)
Francese – (parlato e traduzione) sufficiente – (diploma Corso di I livello conseguito presso il
Centro SAINT LOUIS DE FRANCE)
Corso di Legal English presso la British School – in corso
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di tutto il pacchetto Word, Internet Explorer ed Excel

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date 2013
Collaborazione presso lo Studio Legale Avv. Adolfo Zini – Tematiche: diritto civile e diritto di
famiglia
Date 2009-2012
Collaborazione (assistente volontario) con il Prof. Bianca presso l’Università “La Sapienza” di
Roma, Facoltà di Giurisprudenza – insegnamento Diritto di Famiglia- e presso la Libera Università
Maria Ss. Assunta, Facoltà di Giurisprudenza (sede di Roma) – insegnamento Diritto civile
Date 2007- 2012
Lezioni sul diritto costituzionale, i diritti umani ed in particolare lo studio della Carta Costituzionale
presso vari istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria (presso il Lazio e l’Emilia
Romagna), per l’associazione Giovani per la Costituzione
Date - 2006-2014
Attività di coordinamento e gestione a titolo volontario del progetto di rieducazione “Liberi di
studiare”, in collaborazione con l’associazione Giovani per la Costituzione e l’Autorità Garante per
i diritti dei detenuti regionale, a sostegno degli studenti detenuti del gruppo universitario della Casa
di Reclusione di Rebibbia nuovo e vecchio complesso. Tale attività di carattere formativo consiste
nell’affiancamento e tutoraggio nelle attività didattiche, nello specifico in momenti di sostegno
didattico, nel corso della preparazione dell’esame, nella scelta della tesi di laurea e quindi di
orientamento, di raccordo tra i programmi e le attività didattiche dell’Università e le attività di
studio all’interno della Casa di Reclusione, e in particolare nella cura degli adempimenti presso la
Segreteria Amministrativa della Facoltà e dei rapporti con il personale docente. Il servizio svolto ha
comportato una presenza bisettimanale all’interno della Casa di Reclusione. (Protocollo d’Intesa tra
l’Assessorato alle Politiche Giovanili, rapporti con le Università e Sicurezza del Comune di Roma,
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Garante del Comune di Roma dei diritti dei
detenuti e la Casa di Reclusione di Roma “Rebibbia”, sottoscritto in Roma in data 25 febbraio 2008,
prot. N. QR 1538)

Date – 2007-2009
Servizio presso la Biblioteca dell’Istituto di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma (vincitrice di concorso di collaborazione)

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
1. “Inammissibilità dell’intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione personale” –
nota a Cass., 16 ottobre 2009, n. 22081, in Giustizia Civile, Fasc. 12-2010, Giuffrè Editore
2. “Indigenza, gravidanze ravvicinate, rifiuto d’ogni intervento dei servizi sociali e
dichiarazione di adottabilità” – nota a Cass., 21 novembre 2009, n. 24589 in Il Diritto di
Famiglia e delle Persone, Fasc. 4-2010, Giuffrè Editore
3. Commento agli artt. 100, 101, 113, 115, 116, 343, 1510, 1511, 1512, 1513 e 1514 del codice
civile in Codice Commentato di Diritto Civile, Dike Giuridica, di prossima pubblicazione
4. “Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione – Legge 10 dicembre 2012, n.
219” in Vita Notarile, N. 2/2013,Ed. giuridiche Buttitta
5. “Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e diritto della madre al parto anonimo alla
luce della recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo”, in Giustizia
Civile, Fasc. 9-2013, Giuffrè Editore
6. “Il nuovo art. 79-bis della legge sull’adozione”, in Filiazione Commento al decreto
attuativo, a cura di Bianca M., Giuffrè Editore, 2014
7. Coordinamento nella redazione del codice civile, collana “Codici in tasca”, diretta da
Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, 2014
8. Coordinamento nella redazione del codice penale, collana “Codici in tasca”, diretta da
Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, 2014
9. Coordinamento nella redazione del codice di procedura civile, collana “Codici in tasca”,
diretta da Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore,2014,
10. Coordinamento nella redazione del codice di procedura penale, collana “Codici in tasca”,
diretta da Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore,2014, in corso di pubblicazione,
11. Coordinamento nella redazione del codice penale, seconda edizione, collana “Codici in
tasca”, diretta da Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore,2014, in corso di pubblicazione,
12. Coordinamento nella redazione del codice civile,seconda edizione, collana “Codici in
tasca”, diretta da Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore,2014, in corso di pubblicazione,
13. Coordinamento nella redazione del codice di diritto amministrativo, seconda edizione,
collana “Codici in tasca”, diretta da Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore,2014, in corso di
pubblicazione,
Date 20-11-2012
Convegno “Dialoghi sulla filiazione. Linee di riforma”, Sapienza, Università di Roma, intervento
programmato in tema di “Il conflitto tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche
e il diritto della madre a mantenere il parto anonimo alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo”.

Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani tenutosi a Roma i giorni 7,14,21 e 28
novembre presso il CNEL.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.
Roma, 3 dicembre 2014

