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    CURRICULUM VITAE 
********** 

Avvocato Gloria De Luca 
Studio Legale Via Fabio Massimo, 9    00192 - Roma 

Tel. 06.88651816    fax 06-3224930 
Mail avvocatogdeluca@lgmail.com  pec : gloria.deluca@avvocato.pe.it 

nata a Roma il 03-08-1970              
____________________________________________________________ 
 

S T U D I   E   F O R M A Z I O N E 
 
16 Luglio 1990    DIPLOMA DI LINGUE conseguito presso il Collegio            
                             “San Gabriele” con 
                             VOTAZIONE 60/60. 
 
Gennaio – marzo 1996 assegnazione borsa di studio per tesi all’estero 
 
20 Aprile 1996    ESAME TOEFL (Test of english as a foreign language)  
                             conseguito presso l’Università Americana di Roma. 
                             VOTAZIONE 517 
 
Agosto – settembre 1996 frequentazione dell’Università U.C.L.A. (University of 
                                          California of Los Angeles)dove ho preparato la mia  

       tesi ed ho frequentato due corsi di economia  
       superando i rispettivi esami  

 
6 Novembre 1996   DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
                         conseguito presso l’Università di Roma “ LA SAPIENZA”. 
                         Discussione della tesi dal titolo: “Teoria dell’impresa e          
                         teoria dei contratti: il ruolo delle esternalità e recenti       
                         sviluppi”, presso il dipartimento di Economia e Finanza,      
                         Prof. G. Chirichiello. 
                 VOTAZIONE 106/110 
 
Anni 1996-01   Collaborazione presso la cattedra di Economia politica del       
                        Prof. Giuseppe Chirichiello ordinario della IV cattedra  

dell’Università di Roma “LA SAPIENZA”, con attestazione di 
cultore della materia. 

 
1996-97  Praticantato presso Studio Legale CONDEMI in Roma, operante nel 

campo del diritto Civile, Commerciale, Tributario. La mia pratica forense è 
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consistita nella stesura di atti: citazioni, ricorsi, ricorsi per decreti 
ingiuntivi, precetti, istanze, istanze di fallimento, istanze per    

               ammissione al passivo, tardive, stesura di pareri, ricerca e studi di       
               casi pratici, con notevole riguardo al ricupero credit ed altro. 
 
da febbraio 
a novembre 1998  ho frequentato un corso per la preparazione all’ esame  

  di Avvocato, presso il Centro Studi sulla persona diretto    
  dall’Avv. Gianfranco Dosi 

 
da ottobre a  ho frequentato il corso intensivo della C.E.I.D.A. per la  
novembre 1999  preparazione dell’esame di Avvocato 
 
Anno        2000   abilitazione per  il patrocinio nelle sedi giudiziarie. 
 
Dicembre 2003  conseguimento del titolo di AVVOCATO.  
 
Luglio        2004  conseguimento frequentazione corso di Studi del Consiglio  

dell’ ordine degli Avvocati di Roma per curatori fallimentari. 
 

Anno        2006    corso di formazione per il patrocinio dinanzi al Tribunale dei  
Minori.  

 

Anno     2006/07 corso di formazione per l’abilitazione al gratuito patrocinio. 
 

Anno     2003/19 svolgo la professione autonoma, il mio studio si  occupa di  
Diritto civile, diritto penale, diritto di famiglia, diritto del lavoro, 
esecuzioni mobiliari e immobiliari. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
E S P E R I E N Z E   L A V O R A T I V E 

 
Dal 1992 al 1995  Collaborazione con FIELD SERVICE S.r.l. operante  
                              nel campo delle ricerche  di mercato e marketing;         
                              con l’incarico di analizzare  informazioni e dati        
                              relativi alla qualità dei prodotti e servizi. 
 
 
Dal 1995 al 1998 collaborazione presso un ufficio di IMPORT-EXPORT di Roma  

che si occupa del commercio con i paesi del Nord Africa 
 
da gennaio  
1999-2000           lavorato preso una società IPAS (Inter Partenr Assistenza  
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e Servizi) di cui mi occupavo della completa gestione dei sinistri 
inerenti alla R.C. e danni contro terzi. 
 

Dal 2002  studio proprio competente nelle materie di diritto civile, diritto 
penale, diritto di famiglia, esecuzioni mobiliari e immobiliari 
cause ordinarie, colpe professionali, R.C. (tutto lo scibile civile) 
diritto del lavoro ecc.. 

___________________________________________________________________ 
 
  

R I C O N O S C I M E N T I 
 
1996   conseguita BORSA DI STUDIO PER TESI ALL’ESTERO presso         
           l’Università di Roma “LA SAPIENZA”. 
     Frequentazione della UCLA (University of California of Los Angeles);       
 
            Corsi  di Economia frequentati: 
           “The Principles of economics” del Prof.R.T.Bray   
           “Microeconomic Theory” del Prof.Shieh. 
            I relativi esami finali  sono stati superati.  
           
           Ricerche svolte: 
            “Analisi economica sul problema dell’inquinamento nella città di         
              Los Angeles”.        
____________________________________________________________ 
 

L I N G U E 
 
Eccellente conoscenza della LINGUA INGLESE, sia scritta che parlata, a livello 
universitario.  
Ottima conoscenza della LINGUA FRANCESE, sia scritta che parlata. 
Ottima conoscenza della LINGUA SPAGNOLA, sia scritta che parlata. 
Nozioni di LINGUA GRECA 
___________________________________________________________ 
 

 E L A B O R A T O R I   E L E T T R O N I C I 
 
Ottima conoscenza ambiente WINDOWS - programmi WORD, EXCEL. Sistema 
AS400  
____________________________________________________________ 

 
LA  MIA  ATTIVITA’ DI  AVVOCATO 
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Svolgo la professione di Avvocato sin dal 1996 anno della mia laurea, ed ho 
sviluppato la mia pratica forense presso lo studio CONDEMI che si occupava del 
diritto civile in via esemplificativa e non esaustiva come ad esempio risarcimento 
danni, obblighi di fare, sinistri,  recupero crediti, diritto fallimentare del lavoro, di 
famiglia ed altro.  
Dal 2000, anno della mia abilitazione al patrocinio presso i Tribunali, ho continuato 
a coltivare autonomamente tutte le materie della mia pratica forense, oltre al diritto 
penale che oggi affronto in pari misura.  
Chiaramente la mia attività forense si dipana, altresì, con le fasi stragiudiziali 
dell’attività legale che può spaziare dal semplice parere alla contrattualistica per 
finire alle transazioni. 
Sono, altresì, un Avvocato penalista.  
Per informazioni più dettagliate ed approfondite ritengo che sia auspicabile un 
incontro presso le Vs. sedi.   
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali a norma del D.Lgs.196/2003 

In fede  
 

Avv. Gloria De Luca 


