
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
 
Cognome: Bucchiarone 
Nome: Rita 
Data di nascita: 0  

 

  
 

 
       
 

DATI RELATIVI AGLI STUDI 
 
      
Diploma: Maturità Linguistica 
Votazione: 44/60 
Anno conseguimento:1994 
Istituto: Istituto Tecnico Linguistico E. Di Savoia 
 
Laurea: Giurisprudenza 
Votazione: 92/110 
Anno conseguimento: 2000 
Facoltà: Università degli Studi di Teramo 
Titolo della tesi: Filosofia del diritto “Diritto e tempo” 
 
 
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 
Lingua: Inglese  Conoscenza: ottima 
Lingua: Francese Conoscenza: buona 
Lingua: Tedesco Conoscenza: discreta 

 
ATTESTATI 

     
 
CORSO DI FORMAZIONE e SPECIALIZZAZIONE in Diritto ed Economia degli Enti Locali 
rilasciato in data 5/02/03 dalla Provincia di L’Aquila in collaborazione con l’Università degli Studi 
di L’Aquila; 

 



CORSO DI FORMAZIONE per la preparazione al concorso di uditore giudiziario, presso la 
scuola superiore Direkta di Roma. 
 
CORSO DI FORMAZIONE ABILITAZIONE PER ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI 
DIFENSORI DI UFFICIO DALL’ANNO 2006 
 
CORSO DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’AVVOCATO PER LA 
DIFESA DEI MINORI DALL’ANNO 2007  
 
   
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
 
Buona conoscenza del computer : sistema di videoscrittura Word, sistema di calcolo  Microsoft 
Excel, utilizzo di internet e di posta elettronica Outlook Express. 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
- Esperienza maturata in campo amministrativo-legale (praticante Avvocato) presso 

uno studio legale civile di L’Aquila per tre anni; 
 

-    Terminata pratica legale presso studio legale specializzato in diritto civile; 
 

- Insegnante privata di materie giuridiche ed economiche; 
 

- Insegnante di materie giuridiche ( diritto privato, diritto commerciale, scienze delle 
finanze,  diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto della navigazione e 
diritto del lavoro, economia politica e diritto civile) presso l’Istituto J. Maritain, scuola 
privata per recupero anni scolastici di L’Aquila, dall’anno scolastico 2002/2003 ,2003/2004, 
2005/2006 
 

- Idonea a presente  nella graduatoria dell’Agenzia formativa pubblica della provincia 
di Teramo, come insegnante di diritto del lavoro 
 

-     Corso di formazione presso la Banca Mediolanum di L’Aquila ; 
 

- Abilitata all’esercizio della professione forense con titolo di Avvocato conseguito in data 
25/10/2005 
 

- Iscritta nell’Albo degli Avvocati dal 11/01/2006 presso la Corte di Appello di L’Aquila e 
con studio legale sito in Piazza Chiarino, 4 67100  - L’Aquila 
  

- Presidente di seggio in varie circostanze ed esigenze di elezioni o referendum. 
 

- Collaborazioni presso la Manpower con qualifica Mentor, inerente l’attività di ispezione 
sul lavoro; 
 

- Iscritta alle liste della Corte di Appello di L’Aquila quale “difensore di ufficio”; 



 
- Iscritta alle liste Tribunale Minorenni distretto di L’Aquila quale “difensore di ufficio” 

 
- Impiegata presso l’ufficio Assistenza bollo e consulenza legale dell’ACI (automobile club 

italiano) di L’Aquila, con contratto a progetto per il periodo gennaio2005/2007. 
 

- Collaborazione come avvocato esterno della Regione Abruzzo e inserita nella lista 
avvocati domiciliati presso l’ente Regione Abruzzo dall’anno 2009.2020 
 

- Incarichi legali attribuiti dall’ente Gran Sasso Acqua quale Avvocato fiduciario esterno 
dall’anno 2007 – 2020 
 

- Incarichi legali recupero credito Società L’Infisso srl di Rieti  - Avvocato fiduciario 
 
 

- Presidente Consorzio per la Ricostruzione di Coppito  
 

- Domiciliazione Tribunale Amministrativo regionale per studio professionali di Roma, 
Studio Tessarolo – Studio Gavina/ Studio Galli 
 

- Partecipazione processo amministrativo regionale -  “ la dequotazione del ruolo utile 
nell’esame delle offerte anomale” e “specifiche tecniche dei prodotti- indicazioni della lex 
specialis  - non costituiscono vincolo assoluto” Studio legale Galli/Cavina 
 

- Contratto di collaborazione con la Regione Abruzzo Dirigente del Servizio Genio 
Civile L’Aquila - DPE 016 Ing. Carlo Giovani 
 
 

 
 

 
    
 L’Aquila, 26 ottobre 2020 

 Avv. Rita Bucchiarone    
 
                                              
 
 
 
 

Autorizzazione del trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del 30/06/2003 




