
   Curriculum Vitae Lisa Caramanno  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Lisa Caramanno 
 

 
 
 

 

 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 93, 00145, Roma 

     3406000134     

   lisacaramanno@gmail.com 
 

Sesso femminile  | Luogo e data di nascita Agrigento 11/07/1982 |  
Residenza Roma                                                Nazionalità Italiana 
 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ad oggi                                                     Segreteria e Ufficio Legislativo On. Valentina D’Orso (M5S) 
                                                                  Commissione Giustizia 
                                                                  Commissione Semplificazione 
 
 
Date (da-a )                                             Ottobre 2016 - ottobre 2017 
 
Lavoro posizione ricoperta                     Collaboratore parlamentare presso Camera dei Deputati 
                           (Commissione Giustizia della Camera dei Deputati; 
                                                                 Presidenza Gruppo parlamentare M5S On. Andrea Colletti) 
                                                                 Collaborazione  di supporto per attività legale, ispettiva e legislativa.   
                           (Collaborazione occasionale e successivo Contratto a tempo determinato per  ‘sostituzione  
                           maternità’) 
Principali attività e responsabilità           Consulenza legale, redazione di atti giuridici (pareri, esposti , segnalazioni ANAC etc.),  funzionali 
   all’attività parlamentare 
                                                                 Svolgimento di ulteriori compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare: 
   analisi, elaborazione e redazione di proposte di legge e disegni di legge;   
 elaborazione e redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di 
 sindacato ispettivo; supporto nella gestione dell’agenda degli impegni parlamentari ed 
 extraparlamentari e dei rapporti con l’ufficio legislativo del gruppo parlamentare di riferimento. 
 Principali materie di interesse:  
                                                                 diritto costituzionale, diritto parlamentare 
   diritto penale, civile e diritto amministrativo (con particolare riferimento al  settore appalti) 
 
 
 Date ( da – a)      Novembre 2013/ Settembre 2016 
 
Lavoro o posizione ricoperta                    Attività di docenza: lezioni individuali a carattere privato rivolte a studenti universitari  
                                                                   con supporto e monitoraggio di lavori di ricerca, tesi, ed elaborati scritti di vario genere. 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

 
Laureata  - abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
Giurista d’impresa, consulente giuridico, avvocato, ruolo amministrativo,      
Collaborazione di supporto ad attività ispettiva e legislativa 
Laurea specialistica in Giurisprudenza 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
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Principali  attività e responsabilità            Collaborazione professionale occasionale con studi legali 
  

 

                     date (da - a) 

lavoro o posizione ricoperta 

nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

  

Attività o settore 

 

date (da - a) 

lavoro o posizione ricoperta 

nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

principali attività e responsabilità 

 

  

attività o settore  

 

 

date (da – a)  

lavoro o posizione ricoperta 

nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

principali attività e responsabilità 

 

  

attività o settore 

 

 

 

  

 

 

Gennaio 2012 – Giugno 2013 
Collaborazione  legale - libero professionista 
Studio legale sito in Roma specializzato nel diritto bancario e nelle gestioni di crisi d’impresa 
 
 
Consulenza legale, redazione di atti giuridici, prima analisi ed esame dei bilanci delle società e delle 
perizie contabili ai fini della redazione degli atti giuridici, sostituzione nell’attività di udienza, gestione 
dei rapporti con i clienti, redazione di contratti (locazione, mutuo etc). Mi sono occupata  delle 
questioni giuridiche attinenti al diritto civile, e in particolare al diritto bancario, diritto societario, diritto 
fallimentare, diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto assicurativo; e infine al diritto 
amministrativo con particolare riferimento al settore degli appalti. 
Settore legale – privato 
 
 
Aprile  2009 – Novembre 2011 
Collaborazione legale 
Avvocatura generale dell’ATER (Azienda territoriale dell’edilizia residenziale pubblica) del Comune di 
Roma 
Praticante avvocato abilitato, consulenza, analisi e soluzione delle questioni giuridiche, assistenza agli 
avvocati nell’attività di udienza. Mi sono occupata delle questioni giuridiche attinenti al diritto civile con 
particolare riferimento al diritto delle locazioni, e al diritto amministrativo. 
Settore legale – pubblico 
 
  
 
Ottobre 2008  – Marzo 2009 
Collaborazione legale 
Studio legale sito in Roma specializzato nel diritto di famiglia 
 
Praticante avvocato,  consulenza, analisi e soluzione delle questioni giuridiche, assistenza 
all’avvocato nell’attività di studio e di udienza.  Mi sono occupata delle questioni giuridiche attinenti al 
diritto civile con particolare riferimento al diritto di famiglia e al diritto delle successioni. 
 
Settore legale - privato 
 
 

 

 

    

Istruzione e Formazione  
 
Febbraio 2018 ad oggi (in corso) 
Partecipazione al corso per il perfezionamento della lingua inglese presso il Centro "Living Language 
Institute" di Roma (per raggiungere il  livello b1/b2 con conseguente certificazione) 
 
Ottobre 2017 
corso monografico “Drafting normativo e utilizzo banche dati parlamentari “ 
organizzato da ‘Professione Parlamento’ 
approfondimento delle principali regole della legistica, tecnica di scrittura delle proposte di legge, 
redazione degli emendamenti e strategia emendativa, utilizzo delle banche dati parlamentari, con 
riferimenti concreti ai principali atti ricorrenti nell’attività parlamentare (es. decreto legge, decreto 
Milleproproghe, legge delega) 
 
 
Novembre 2017 
Corso monografico “Legge di bilancio, drafting emendamenti e coperture” 
organizzato da ‘Professione Parlamento’ 
Illustrazione pratica delle parti di cui si compone la legge di bilancio, e delle modalità di scrittura degli 
emendamenti alla legge di bilancio (con particolare attenzione alle coperture finanziarie) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE                          
 
                     
          

  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

date (da – a) 

qualifica rilasciata 

nome ed indirizzo 
dell'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

principali materie trattate o abilità 
acquisite 

 

 

 

date (da – a) 

qualifica rilasciata 

nome ed indirizzo  
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

principali materie trattate o abilità 
acquisite 

 

date (da – a) 

qualifica rilasciata 

nome ed indirizzo  
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

principali materie trattate o abilità 
acquisite 

 

 

date (da – a) 

qualifica rilasciata 

nome ed indirizzo  
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

principali materie trattate o abilità 
acquisite 

Novembre 2013 – Giugno 2014 / Gennaio - Giugno 2015 
Partecipazione al corso di preparazione al concorso in magistratura 
 
Corso Lexfor – Alta formazione giuridica c/o la sede di Roma (direzione scientifica F. 
Caringella, R. Garofoli) 
 
Lezioni frontali di diritto civile, penale ed amministrativo (trattazione degli argomenti e 
questioni giuridiche sia sotto il profilo della dottrina che alla luce della recente 
giurisprudenza; simulazione mensile della prova concorsuale con formulazione di 
temi su questioni giuridiche). 
 
Settembre 2013 
Abilitazione all’esercizio della professione forense  
 
Corte di Appello di Roma – Ordine Avvocati di  Roma 
 
 
Conseguimento del titolo di avvocato  
 
 
Luglio 2008 
Laurea  specialistica in Giurisprudenza (voto 106/110) 
Università statale degli studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
Oltre alle principali materie giuridiche, lo studio universitario è stato incentrato anche 
su diritto tributario, diritto pubblico e privato comparato, scienza delle finanze, 
economia politica, inglese giuridico ed informatica giuridica. 
 
 
Luglio 2001 
Diploma di maturità classica (voto 100/100) 
 
Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento 
 
 
Oltre alle principali materie curriculari, lo studio è stato incentrato anche su diritto ed 
economia politica. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  Livello  base  Livello  base  Livello base Livello  base Livello  base 
   

             

   

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza non solo 
universitaria ma anche nel corso delle attività di tirocinio e di collaborazione  professionale svolte in 
questi anni, inoltre sono una persona capace di intraprendere proficue ed ottime relazioni  
interpersonali e professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono una persona determinata,  intraprendente e dinamica, dotata di capacità di iniziativa, capacità di 
lavorare in squadra e di adeguarsi facilmente alle diverse situazioni ambientali, ho senso di 
organizzazione e spirito di  osservazione. 

Competenze professionali Ho attitudine alla risoluzione dei problemi  anche in situazioni critiche e in un tempo limitato; sono, 
altresì, capace di gestire diversi  progetti contemporaneamente per il conseguimento di precisi 
obiettivi in ambienti dinamici. Possiedo un grande senso di responsabilità,  particolare precisione e 
impegno in ogni tipo di attività svolta.  
Capacità di svolgere in maniera autonoma le singole funzioni assegnate.  
Capacità di lavorare in team acquisita durante l’attività di collaborazione svolta durante questi anni 
presso gli studi legali e l’Avvocatura: ognuno di noi aveva determinati compiti e dovevamo riuscire a 
gestire il nostro lavoro coordinandolo, quando era necessario, con quello degli altri colleghi.  
Ho sviluppato anche capacità direttive e di coordinamento in occasione delle trasferte lavorative del 
datore di lavoro, osservando sempre le direttive e istruzioni generali di quest’ultimo. 
   

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, ottima capacità di utilizzo di internet e software 
connessi, buona conoscenza  dei sistemi operativi Windows 97-2003, XP, Vista. 

Altre competenze Lezioni private in materie giuridiche 
Analista – Collaborazione Associazione Vision & Global Trends 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.e dal  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 16/10/2019                                                          Firma  
 
 

 

                                 Lisa Caramanno 
             

            F.TO 

  

  

Conferenze 

  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

  

   

 

Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale forense organizzati dall’Ordine forense di 
Roma e da altre organizzazioni  professionali. Partecipazione al corso per il perfezionamento della 
lingua inglese presso il Centro "Living Language Institute" di Roma (Gennaio - Maggio 2015) 

Iscrizione all’elenco dei praticanti avvocati abilitati presso l’Ordine forense di Roma (Gennaio 2011);  
partecipazione alla Scuola forense Vittorio E. Orlando di Roma  (ott. 2008 – dic. 2010); partecipazione 
al corso di alta formazione giuridica “Rocco Galli” (sett. – dic. 2008).   


