
Curriculum Vltae
Europeo

Informazioni personali

Cognome Nome Grippo Marlella

Indirizzo Piazza XXIV Maggio 160124 Ancona

Telefono +39 071 2222412 Fax .39 071/2222493
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Se530 i Femminie

Esperienza lavorativa

Date O1101l1999s

Lavoro o poalzione ricoperti Avvocato della Avvoca(wa Corrainale iwillo dat 27.07.1999 SPia Spadale delFDrdìie degi
AwocaU di Ancona ed iilata dal 2012 atle magistratura superiori e davanti ala Code di Cassione.
DSro 2000 è Molare di posizione nrzzativa

FdncØli atthilà e resoonsatiMà Tute i giudizio dele rao.ii derEnte materia dde, penale, wnmàilstriva, hibutazia e
penslonistfta. Ha affrontato questtor riguardanti tut I settori delanninistrazione; espropri, appatt
urbanistica, cause risarcilod, per danni da insklla, cause dl lavoro, concessioni. procedure talimantari
e procedura esecutive mobiad, costituzioni di pale civile in processi penali per abusi edilizi. Oflre
alraHMtà forense svolge attMta consuienzlaie a tutti i settori deirEnte, ed attività sfragiudizla!e ai fine
di evltae flnsosere di nuovi contenziosi. UaUMtà Forense rIchiede un aggiornamento continuo, Per
mantanimenia deriscrlzlone airAlbo degli Avvocati è abbigatoda la partecipazione a corsi acredilati
datrOrdine per la maturazione dl creiRl formatM. Da febbrato 2012 ad ottobre 2013 su delega del
Direttore generale lwa in carica ha assunto la responsat4à gesdonate del servizio e del pertnale
in es coocato.

Nomserdirfnodeldaloredliavom ConnmediAncona

Tipo di attività a settore i Settore Affai generai

Date 0111211997—3111211938

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario AnvnWstrattvo presso la Direzione Generale
Principali adivitàe responsabilità Funzioni dl supporto e consunza giuridica al direttore Generale per la riorganizzazione deirEnie.

Supporto giuridico alla predisposizione dei prowedimed dk Revisione dello Statuto Comunale.
revisione del Regolamento date Clrcasaixtnl, Regolamento dl Orgaiiaazione, Regolamento per la
valutazione dei DùigentL
Supporto al Nudeo di Vatazione.

Nome e hciulno del datore di lavoro Gomme di Ancona

Tipo dl attività o settore Settore Direzione Generata

Date l&0611990—3011111097
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Lavo’o o posizione ricopefli AssunIa in seguita a cuncar5o pubbco come Funzionario MiminIstMUva addetta afla Segreteriatenerale.
Prindpat altivd a responsaliilà a svolto funzioni di controUo interno sugli alti deriberativi di Giuda e Consiglio al fine di coadiuvare iSegretario generale. SI è occupata dal contmflo del provvedimenti emanati da lutti i Settori do!FEnle,peciafluandosl wixessivarnente nei t.avorl Pubtlicl.

Nome e inclinno del datore di lavora Comune di Ancona
tipo di adMtà o settore Settore Segreteria Generata

Date Novembm 1989-Maggio 199G
Lavoro e posziane ricoperti Procuratore legate

Principai attività e responsabilità Atfrità legata lt,i ptciessianale - iscritta alFAibo dallOrdine degti AwocaW dl Ancona.Ha svolto attività libero prolessionafe con paicalare spedakzazione nel dillo del lavoro aNome e lndldno del datore dl lavoro prevldenziale

Date
Studio Legale Ba4olini Corso Maulnl 107 Ancona

Lavoro a posizione rkoper Gennaio I 9$9. Ottobre 199
Prìicipatflvtàeresponsabi1ità PrOCWatOreLGgat

Nome ed Indidno del datore dl lavoro Attività legale libero pmfeIonale - Iscritta airAlbo detørdine degi Avvocati di BolognaHa rvofto attività libero proFessionale con particolare speclakzazione nella malesia ddecanlraftualls&a edel diritto commerciale

Lavoro e posizione ricoperti Studio legale ‘[icinl Via delta Zecca n.2 Bologna
Pdndpaft attività e responsaUrtà

Giugno 1085- FebbraIo iggz

Nome ed indirizzo del datore dl lavoro Pralicanie procuratore

Ha svolto la pratica forense indirizzata In paticolare vesso le malesi del diritto dvile dal dirittoaarùttr*u coedhjvanda i titolari dallo stuolo netta predIsposizione degi atti processuali e nellosvoS*nento delta tvflàdi caiceilerla

Studio legale Assodato Pesci Dardefl Via D’Azeglio n.64 Bologna
!struzlone e formazione

Date J 2W1019$

Titolo delta qualifica rilasciata Oioma ci speciafizzariona k didtto Ammlnbtralivo e Scienza detFArrv4nlslrazione conseguitopresso la Scuola dl Speclaffuazione dettuniversilà degli Studi dl Bologna con voli 70170Pr*ict temalich&compelenza Specializzazione nel dkifto Amminiskalivo a dagG Enti Localiprofessionali possedute



Nome e tipo Sorganiuazione Scuola (siennale di 5peciollflaziore delYUn.eaìt degb Studi di Bologna (S.PI.S.A.} con frequenzaeogaice detcislnnione e formazione obblgatoda (240 oro anualì) o lesi tinale

Date

Dicembre i958— GIugno 1990Titolo della quatlflca gita snata

Abilitazione aUesercizio d4a professione forense conseguita presso il Distrello di Caite di Appello diI Bologna nella sessione di esame 198611257. lsciizione all’alto dei procuratori detOrdThe degliAvvocati dl Bologna da dIcembre 1988 fIno ottobre 1989. Per flslejimenlo resklenza iscrizionealCalina degh Avvocati di Ancona no a giugno I9O, TiCIIiBSIa canceUazlone essendo risultatavkidbice dl concorso pubbco.

Date 14103/85
Titolo delta qualifica rilasciata l,aurea In Giurispnioenza con votazione di 11W! IOPrinàpa teniaffche/ccmpelslza Diritto amministrativo e Diritto dei lavoroprofessionali possedute

Nome e tipo dbrgaiinazlone Akna Matti Studiacum, Unive;sil di Bologna Facoltà dl Giurisprudenzaerogaute detisbuzione e fonnulone
Uveflo nella dassficazkns nazionale o lawea veMo ordinwnento

internazionale

Date 1962

Titolo della qualifica rascla(a Diploma magistrale conseguito da pnvahta con votazione 50/60Pdnclpa temaffche/cvmpetenn Studio dela Pedagogia e della Psicologia dello sviluppoprofessionali possedute
livello nella dassiticazione nazionale o Diploma dl scuola secondaia superioreintariwionaie

Date 1975

Vado dela qualifica rasdata DiJoma di MaluMà Classica conseguito con votazione 58/60
Piindp l4rnaliche/cosnpatenza I

prolessionai Studio della lelleraltra ltalaia, latina e greca Studio del latino e del greco per la acquiizion odi unafonrazione classica
Nanie e tipa &organinazione

erogabice defistuzione e formazione
t.ao Ginnasio Rlnaldlm Ancona

Liweflo nela dasflcazione nazionale o
Internazionale

Ditoma dl sonola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Mra(e) lingua(e)

___________________ ___________ __________________________
_______

Autovalulazione Comprensione
- Parlato IscrittoLiveLlo euwpeo (7 , Ascc4io (siluri Interazione orale Produzione oraleInglese Al Utente base Al Ulente base
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HzzzH±zzifrzz:I:FHizzifl Qaadv camwie uscpdi ntoùnerno per le lingueCapacità e competenze sociali Buone capacità e compelenze relazionali acquisite in campo professionale.
Per lavoro ml relaziono sia con inierlacutori interni attEnta che con Magistrali, rappresentanti dl albi

Esiti od lsttuzlonl pubbliche, Colleghi dcl libero Foro.Ho svolta o(*.ilà dl volcntaiato rei campo della disabitità.Capacità e competenze Sono in grado di organizzare aulonomanente lavoro, deMendo priontà e asswtendo responsablà

organinarive acquisite bante la diverse esperienze professionali sopra elencate rwie quali ml 4 sempre stalo

richiesto di geslh aulcnomananle le diverse affìità rispettando Te scadenza e gli obiellM prulissat
• Sono in grado di gestire i cc4laboralod assegnati al wla senizio In un clima dl falliva coflabvrazione,

Sono in grado dl lavorare in siuazloni dl stress e di gestire nc4evvli carichi di lavoro dovuli aite

scadenze pzocessuI (ha attualmente oltre 250 causa pendenti). Tale capacità 4 stala acqii&la

• grazie alla espe4nza professionale pliriennale nelia quale la puntualità nela gestione e nei rispetto

I delle diverse scalertze è requMo minImo.Capacità e competenze tecniche

.

Il lavoro svolto si caradenna per autonomia e compelenze speaabsttche in campo giuridico

richiedendo dulliNtà, elasticità, capacità intuitive e preparazione professionale,Capacità e competenze Uso quotidiana dcl sistenia di deosoitzn Buona capacità dl uliuino de Banche dall

informatiche specialistiche dl Dottrina e Ghitlsprudenza. Utno del sistema dl archiviazione Informatica del

lascicoN procezuali e Interazione con gli ulfci giudiziari per flnvio telemalico degli atti processuali.
Altre capacità e competenze Fin dallinfanzia ho calivalo varie dlsdpne sportiva (Metica, Paliavolo). Pratico regolarmente

esercizio fisico e da qualche anna mi sono accostata a discipline che iii hanno permessa dl

aauisire tecniche per la gestione deks stren, ricerca deWequilblo e percorsi di consapevolezza che

possono essere ubimenie utilizzati, a pwticclai condizioni, anche In albi contestPatente Mtomohfistica (patente 8)
FORMAZIONE

Date 2000-2014
Frequento regolarmente i Coni organizzafi dal Consiglio detOrdine degli Awocaff per la

Formazione Professionale continua con particolare riferimento à Corsi or9anlnad dalla Società

italiana Awocab An’snfriistativisd.

In oflemperna al digs. 19612003 sulla ‘Disciplina del trattanienio del dall personali AUTORIZZO a rnosbws ed utliuae i dati

rodatf sul Curriculum -Vilae

Settembre 2014
MarIefla Grippo
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