CURRICULUM VITAE

GISELLA LETO

I

nformazioni personali
Nome

Gisella Leto

lndirizzo

Viale Regina Margherita2TO

lndirizzo

Via Paraguay n. 5 - 00198 Roma

Telefono

06.85401

Cellulare

339.3098895

Pec.

g

E-mail

avvgisellaleto@gmail. com

Data di nascita

27.12.1981

Stato civile

nubile

Patente

cat. A

Guida

Macchina/Scooter (automunito)

X

-

00198 Roma

I

isella. leto@ordineavvocatiroma. org

lstruzione e formazione
2013

- lscrizione presso I'Albo Avvocati di Roma.

ll -

Xll/2009 Corso di Perfezionamento in Pratica Forense

presso l'lstituto di alta formazione giuridica

- Direkta in Roma'

coordinato dal Prof. Avv. Andrea Orestano.

lll2OOB

-

lll2}Og

-

lll2010 Corso di Aggiornamento in materie

giuridiche presso I'lstituto di alta formazione giuriclica

in Roma, coordinato dal Cons. Stefano Toschei

-

-

Direkta

Magistrato

TAR Lazio.

corso annuale di preparazione ai concorsi di
Referendario Tar e Corte dei Conti - Direkta in Roma,
coordinato dai cons. stefano Toschei - Magistrato Tar Lazio
lll2oog-1112010

e Cons. Mauro Orefice -Magistrato Corte dei Conrti.

2008

il

2012 lscrizione presso

registro deli praticanti

dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

lll2010 Master Appalti pubblici sotto-soglia. Novità normative e
indirizzi della giurisprudenza comunitaria e nazionale- Direkta

in Roma, coordinato dal Cons. Stefano Toschei -- Magistrato
Tar Lazio.

2010 Concorso per I'accesso alla Magistratura Ordinaria

-

Roma.

2008 Concorso per l'accesso alla Magistratura Ordinaria

-

Milano.

ll2}08 Corso di Aggiornamento in materie giuridit:he
in Roma, coordinato dal Cons. Paolo Mormile - Magistrato
112007

-

Ordinario.

2007

-

2008 Corso di Aggiornamento in Diritto Fallimentare

- Direl<ta in Roma,
Bozza Prersidente del

presso l'lstituto di alta formazione giuridica

coordinato

dal Pres. Giuseppe

Tribunale diVicenza.

2OOT

-

2008 Corso di specializzazione per le profressioni legali

presso I'Università LUMSA di Roma.

2OO5 2007 lscrizione

presso

il

registro dei praticanti

dell'Ordine degli Avvocati di Crotone.

2005 Laurea in Giurisprudenza conseguita pressrc l'università

LUMSA

in Diritto

Processuale Penale con tesi dal titolo:

"Misure Cautelari: Principio
1031110.

di

adeguatezza", votazione

2000 Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo socio _
psico
pedagogico "Gravina" di Crotone con votazione di

-

1

00/1 00.

Esperienze lavorative

Dal2013 Avvocato presso lo studio legale "Bruz;zese" sito in

Roma,

con specializzazione in diritto amrninistrativo-

societa rio-lavoro-penale.

In

particolare oltre

alle conoscenze dei

organizzazione aziendale

si segnalano le

prrocessi

di

seguernti aree di

attivrtà legale svolte con specifico riferimento ;rl D.lgs. n.
231101 (Responsabilità amministrativa delle società e dergli

enti), L. n. 19012012 ("Anticorruzione") e D.lgs. n. 33t2013
("Trasparenza") e

-

ss. mm.ii.'.

Mappatura e analisi dei rischi aziendali;

Redazione, aggiornamento

e implementazioner di

modr:lli

di organizzazione e gestione;

-

Redazione, aggiornamento
protocolli procedurali

-

e

implementarzione

clei

;

Redazione, aggiornamento e implementazione del codice
etico;

-

Pareristica legale;

Attività diformazione e aggiornamento.

2012

Praticante Avvocato presso lo studio leg:rle
"Bruzzese" sito in Roma con specializzazioner in dirilfo
amm inistrativo-societario-lavoro-penale.

2011 Praticante Avvocato presso lo studio legale "F:ranco" sito

in

Roma con specializzazione

tributario-am bientale.

in diritto

penale-societario-

2010 Praticante Avvocato presso lo studio legale "pirrongelli"

sito in Roma con specializzazione in diritto

civile-lavc,ro-

fallimentare-amministrativo.

2010 Attività di collaborazione in diritto amministrativo conr la

rivista giuridica on line "Ratio luris", sotto la direzione del
Cons. Stefano

Toschei- Magistrato TAR Lazio.

2007 - 2010 Attività di collaborazione con la rivislla di cultura
giurrdica "Gli oratori del giorno" sotto la direzione d,ell'Avv. Titta
Madìa.

2007

-

2010 Attività di tutor su incarico di soggetti privati, in

materia giuridica, per la preparazione universiterria

e

post-

universitaria, per le specializzazioni legali e per la formazione.

2008

-

2009 Praticante Avvocato presso lo Str.rdio Legale

"Rebecchi" sito in Roma, con specializzazione in diritto penarle.

Vll2007 Relatrice convegno lSPl in materia di diritto del lavoro
sul tema "Disabilità e lavoro" con pubblicazione derll'intervento
su "Atti del Convegno" Ed. Armando.

2006-2007 collaborazione attività di ricerca con di'uerse riviste
giuridiche in materia di diritto amministrativo-lavoro-penale.

2006

-

2007 Praticante Avvocato presso lo Studio Legale

"Truncè" sito in Crotone con specializzazione in diritto penalre.

2006 Patrocinio legale presso il Tribunale di Crotone

con

relazione sul tema "Anatocismo bancario".

2005

- 2006 Praticante Avvocato presso lo Studio Legale "De

Meco" sito in Crotone con specializzazione in diritto civrlelavoro- bancario

- fallimentare.

Pubblicazioni

www.ratioiuris.it

n.

112010

"ll

risarcimento

del danno da

ritardo".

www.ratioiuris.it n.

www.ratioiuris
f al I i rn

e

11 109 " La

pregiudiziale amminis:trativa"

n. 5/08 "Note in tema di

.

banc:arotta pre-

nta re e po st-f a | | i m e nta re".

Redazione esegesi per I'Osservatorio della Camera penale di
Roma con ilTitolo "l reatifallimentarl'.

www.ratioiuris.it

n. 1/08 "Nofe in tema di

bancarotta

fraudolenta".

Lavoro

e previdenza oggi - luridica Minor n. 7107 "Nonne

per il diritto al lavoro del disabile: luci ed ombre".

e dei sinistri stradali n.
9107 "Sequesfro preventivo di beni mobili registritti:
presupposti e limiti con particolare riferimenl'o ai terzi

Archivio giuridico della circolazione

acquirenti estranei al reato".

Rivista penale maggio-dicembre 2007-2008

-

Dottrina

e

Giurrsprudenza.

.

n.

5lO7 "lndagato detenuto fuori clal
Circondario: note in tema di diritto alla traduzione innanzi al
Rivista penale

Tribunale del Riesame" (Cass. Pen. Sez. ll, 4 settembre 2006,
n. 2962, Scarcia)

.

Rivista penale n. 6107 " Cenni sulla decorrenza del termine

per la richiesta di giudizio immediato da parte del F,.M." (Cass.
Pen. Sez. ll, 6 ottobre 2006, n. 33836, Morello)

. Rivista penale n. 9107 " Sequestro preventivo di beni mobili
registrati: presupposti e limiti con particolare riferimrento ai terzi

acquirenti estranei al reato" (Cass. Pen. Sez.

ll, 8 febbraio

2007, n. 5649, Ferri ed altri)

.

Rivista penale

n.

9107

"

Revoca della richiesta

di

archiviazione da parte del P M. e convalida del G.l.P : profili di

abnormità" (Cass. Pen. Sez.

ll, 15 maggio

2007', n. 1BT'14,

n. 10107 "Note in tema di

contr:stazione, a

Battrsti ed altro)

.

Rivista penale

catena

e

retrodatazione della decorrenza

custodia cautelare

dei termini

di

"

. Rivista penale n. 12107 " Rilievi critici sulla ammissibilità derlla
truffa processuale" (Cass. Pen. Sez. ll, 16 luglio 2007, n.
29929 in proc. Bazzana ed altro)

.

Rivista penale n. 1/08 " Note in tema di inappellabilità delle

sentenze di non luogo a procedere da parte del F,.M." (Car;s.
Pen. Sez. ll 3luglio 2007,n.25446 in proc. De Flarnmineis)

. Rivista penale n. 5/08 " Note in tema di ricettazione e usura"
(Cass. Sez. ll, 4104107 n.25828107 ric. Sorrentino +.altri)
Capacità e

competenze personali
Lingue conosciute

Italiano (madrelingua)

lnglese (livello buono)
Capacità di lettura: Buono
Capacità di scrittura: Buorro
Capacità di espressione orale:
Buono

Capacità e
competenze organizzative
Organizzazione.

-

Seminari
Conferenze
Eventi didattico - formativi

Capacità e
competenze tecniche
Sistemi operativi: Windows.
Software: Word, Works, OpenOffice, Dreamweaver, Access.

Ottima conoscenza

di

Internet, posta elettroni,ca, FTp

e

software connessi (lnternet Explorer, Firefox, Eudora, ouilook
Express, Skype).
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica su Internell e
su carta stampata e vasta esperienza nell'uso di banche dati
giuridiche.
Roma, 18 maggio 2017

Avv. Giqella Leto
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La sottoscritta aulorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03

