
 

   

 
 

 
 

  
  INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome 

  

 

 

 

ARIANNA MOCCIA 

Indirizzo  VIA DELLA LUCE,  37 

Telefono  388.7456725 

   

E-mail  arianna1moccia@gmail.com 

                                                                                                   ariannamoccia@ordineavvocatiroma.org

                           

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02.04.1985 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

 Gennaio 2017-Giugno 2017 inizio corso di formazione 

presso la “Casa Internazionale della donna” per 

divenire operatrice dei Centri Antiviolenza. 

01.07.2016 inizio attività nello studio associato 

“Napolitani-Spinoso” con competente in ambito 

civilistico nel diritto di famiglia.  

01.05.2015 inizio attività nello studio “Izzo-Mangone” 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

    



 

   

con competenze in ambito del diritto di famiglia e in 

abito  penalistico. 

20.09.2014 inizio collaborazione presso studio legale 

con competenze in ambito civile e penale. 

18.09.2014 conseguimento del titolo Avvocato a 

seguito del superamento dell’esame di Stato. 

17.02.2014-20.06.2014 stage presso lo studio “Lana-

Lagostena Bassi” in Roma Via Emilio de’ Cavalieri 

11, con competenze in ambito civilistico nel diritto di 

famiglia.  

20.10.2012-23.10.2013 inizio pratica presso lo studio 

dell’Avv. Alessandro Gamberini, con competenze in 

ambito del diritto penale e nel diritto di famiglia.  

09.11.2011-09.10.2012 inizio del periodo di 

praticantato forense per la professione di avvocato 

presso lo Studio Legale Associato 

“Ciconte,Ciaramella&Partners”, Via Cola di Rienzo 

212. Con competenze in ambito civile e penale. 

Roma 2004/2006 inizio attività lavorativa  presso 

“L’Auditorium Parco della Musica” sito in Roma, per 

molteplici eventi Moda, Cinema, Spettacolo. 

  

FORMAZIONE 

                              Anno accademico 2010-2011: Laurea magistrale di Dottoressa 

in Giurisprudenza (LM)-LMG01 presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”;   Tesi di laurea in Diritto 

Penale Titolo: ”La violenza sessuale di gruppo”. Prof. 

Alfonso Stile, Relatore Dott. Marco Gambardella- Votazione 

100/110. 

 

2005: Diploma di maturità classica conseguito presso il 

“Liceo Classico Virgilio” sito in Via Giulia n. 23,  Roma:  

Votazione 90/100 

 

INGLESE ascolto parlato scritto   

 C1 B2 B2   

 

 

 

                                20.02.2015-20.06.2015: corso presso il British School   per 

l’approfondimento della lingua inglese 



 

   

 
 
LINGUE 

CONOSCIUTE 

 
 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 INFORMATICHE                                     Buona conoscenza dei sistemi informatici. 

                                                                Buona conoscenza del sistema informatico Microsoft. 

 

 

 
CAPACITA’ E  

COMPETENZE               

RELAZIONALI  

E PERSONALI                                   I  lavori svolti mi hanno insegnato a rispettare le idee  altrui e mi hanno 

permesso di gestire, in completa autonomia, le esigenze e le 

problematiche del cliente/assistito. L’esperienza sul campo di 

lavoro, iniziata sin dalla tenera età e, successivamente, proseguita 

presso diversi studi legali, mi ha molto formata e responsabilizzata. 

Ho sempre intrattenuto buoni rapporti con i colleghi e sono in 

grado di lavorare in un ambiente con più persone e a svolgere 

lavori di gruppo. 

 

 
COMPETENZE   

ORGANIZZATIVE                              Ho avuto l’opportunità di gestire i collaboratori di alcuni studi legali, 

coordinandone il lavoro e gestendone le attività. Ho buoni doti di 

leader e rispetto il lavoro altrui e le idee altrui. Riesco 

perfettamente ad organizzare il mio lavoro e sono in grado di 

riconoscere quali lavori hanno la priorità assoluta e quali una 

minore.  

 

 

SPORT ED INTERESSI                           Pratico da diversi anni lo sport della pallavolo che mi ha 

insegnato,  in senso pratico e tecnico, il lavoro di squadra.  

                                                                Ho interessi in ambito musicale ed artistico.  

 

 

 

PATENTE DI GUIDA                               Patente b automunita 

 

 

 

AI FINI DI UNA POTENZIALE ATTIVITÀ DI SELEZIONE, AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, 

COMPRESI GLI EVENTUALI DATI SENSIBILI, AI SENSI DEL D. LGS 196/2003, SECONDO QUANTO RIPORTATO 

NELL'INFORMATIVA DA ME PREVENTIVAMENTE VISIONATA. 

                               Dall’età di 13 anni all’età di 17, soggiorno in Inghilterra con 

la EF viaggi/studio, per un periodo di tre settimane ad agosto 

per lo studio e l’approfondimento della lingua inglese. 
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Roma, 21 ottobre 2017                                                      Avv. Arianna Moccia 



 

   

 


