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DATA DI NASCITA: 18/03/1991

LUOGO DI NASCITA:
 
Popoli (PESCARA)

CITTADINANZA: Italiana

ETÀ: 29 

Via Cola di Rienzo, n.149 
00192 Roma (RM)

DOMICILIO:

Via Caravaggio, n.8 
67027 RAIANO (AQ) 

RESIDENZA:

elvia@live.it

elviarestaino@ordineavvocatiroma.orgPEC

3472564761

CONTATTI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Maggio - Giugno 
2015

Hostess ed accoglienza clienti presso la Fiera “Energie rinnovabili”, Sulmona (AQ).

Giugno 2012 - 
Ottobre 2014

Ripetizioni ed aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici a ragazzi liceali.

Luglio - Settembre 
2010

Animatrice turistica presso Villaggio “Europa Unita” di Silvi Marina (PE):                      
animazione per bambini, ragazzi ed adulti, programmazione ed attività estive.

Aprile 2016-
Dicembre 2018

Gennaio 2019 - oggi

Principali attività svolte:

Principali attività svolte:

Svolgimento della pratica forense ed a partire dal 02.01.2018 collaborazione 

Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Avv. Alessio Spalma, sito in 
00192 Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 149.

professionale presso lo Studio Legale Avv. Cassazionista Luca Chessa, sito in 00183 
Roma (RM), alla Via Magnagrecia, n. 84. 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle varie attività espletate dallo studio 
legale, con particolare riferimento al settore civilistico, studio di controversie, 
redazione di atti e di pareri, assistenza alle udienze civili per i procedimenti 
dinanzi il Giudice di Pace ed il Tribunale, in virtù dell’abilitazione al patrocinio 
sostitutivo.

Assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle varie attività espletate nello studio 
legale, con particolare riferimento al settore civilistico con studio di controversie, 
redazione atti e pareri; assistenza alle udienze civili. 
Ottima capacità di utilizzo e gestione del processo civile telematico nonché del 
processo tributario telematico; depositi telematici di atti e ricorsi giurisdizionali; 
noti�che telematiche; supporto alle quotidiane attività di studio; svolgimento 
degli ordinari adempimenti presso sedi terze.

Analisi e trattazione di questioni giuridiche inerenti l’ambito civile, nonché            
svolgimento di attività di ricerca giurisprudenziale.

famiglia e successioni; diritto assicurativo con particolare riguardo al                          

Diritto civile e diritto processuale civile, con particolare esperienza maturata, a 

recupero dei crediti; procedure esecutive mobiliari, immobiliari e pignoramenti 

risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, del danno 
biologico, del danno iure proprio e iure hereditatis, risarcimento del danno 
contrattuale ed extracontrattuale, nonché responsabilità e risarcimento dei 
danni cagionati dai sinistri stradali; responsabilità professionale del medico; 

contenzioso in materia di infortunistica; diritto del lavoro; diritto bancario.

Entrate-Riscossione, attraverso la redazione di atti in materia di accertamenti di 
tributi, cartelle di pagamento, avvisi di intimazione, contributi, nonché 
attraverso la gestione del contenzioso dinanzi il Giudice di Pace, il Tribunale del 
Lavoro, il Tribunale Sezione Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari e le Commissioni 
Tributarie.

Supporto alle quotidiane attività di studio.

Organizzazione, gestione ed archiviazione di dati attraverso appositi archivi 
cartacei.

Svolgimento degli ordinari adempimenti presso sedi terze.



Animatrice turistica presso Villaggio “Europa Unita” di Silvi Marina (PE):                      

famiglia e successioni; diritto assicurativo con particolare riguardo al                          

Settembre - 
Dicembre 2017

24 Gennaio 2019 

FORMAZIONE

CAPACITA’ PERSONALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LINGUE

Italiano Madrelingua

Buono

Buono

Buono

Inglese

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione 
orale

Capacità e competenze relazionali

Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

8 Ottobre 2018 Superamento dell’esame orale per l’accesso alla professione forense presso la Corte di Appello di 
Roma.

Corso di preparazione per l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato 
“Accademia Juris - il Diritto per i concorsi a cura di Francesco Caringella”, con redazione di atti e 

ultimi anni.

Dal 17.11.2016 
23.01.2019

Abilitazione al patrocinio sostitutivo, con relativa iscrizione nell’apposito elenco allegato al registro 
dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

2010-2016 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO CONSEGUITA IL 10/03/2016
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA
LMPU (DM 270/04) ORDINAMENTO 2007 - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
 
Denominazione Corso: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE:  “La disciplina penalistica del consenso informato”.
Relatore: Prof. Avv. Roberto Borgogno 

2005-2010 MATURITÁ LINGUISTICA 
Liceo Linguistico “Giambattista Vico”, Sulmona (AQ)

Marzo 2008 Scambio culturale presso la città di Jarny (Francia), per approfondimento della lingua francese.

Marzo 2009 Scambio culturale presso le città di Malaga e Torre del Mar (Spagna), per approfondimento della 

5 Maggio 
2016                    

Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

Ottime capacità relazionali; disponibile all’ascolto ed al confronto. Spiccata abilità comunicativa ed 
espressiva, sia scritta sia orale, maturata da molti anni attraverso gli studi superiori ed universitari e 
negli ultimi anni altresì nell’ambito lavorativo.

Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità di organizzare il proprio lavoro in base a tempi e scadenze; alta responsabilità 

alternative. Pazienza ed interesse ad una perfetta integrazione di altri soggetti nel gruppo di lavoro, 

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza dei sistemi applicativi Windows XP, Vista, 8 e 10 e relative applicazioni (Word, 
Power Point, Excel). Ottima capacità di navigare su Internet e di utilizzare motori di ricerca.

Capacità e competenze artistiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2013, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Grande passione per la musica e la lettura. Ho visitato molti musei e mostre di pittura. 
Amo fare i viaggi, rapportarmi con nuove realtà e culture, ma soprattutto scoprire nuovi posti. 
Nel mio tempo libero amo dedicarmi alla cucina ed al cinema.

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca 
di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. Ho sempre 
perseguito i miei obiettivi con impegno, dedizione, desiderio e grande forza. Mi reputo una persona 
cordiale, puntuale, attenta alle esigenze delle persone. Spiccato senso del dovere e della                         

interpersonali e con sviluppate capacità di mediazione.

Patente di guida

Altre informazioni

B
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Buono

Buono

Buono

Francese (Attestati: DELF A2; B1)

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione 
orale

Buono

Buono

Buono

Spagnolo

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione 
orale


