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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Pezza

 Via Buccari 15, 09122 Cagliari (Italia) 

  +39  3491764754       

 chiarapezza@libero.it
 chiarapezza@pec.it

Nata a Milano (MI)  18/09/1983 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Da febbraio 2016 a tutt'oggi Avvocato civilista 
Studio Legale Marcialis, Via Puccini 70, 09128 Cagliari.

Esercizio della professione forense.

Da settembre 2016 a tutt'oggi Redattore e articolista web free-lance
Masterlex, quotidiano giuridico e testata giornalistica online.

Redattore con all'attivo oltre 45 pubblicazioni in: diritto civile, diritto amministrativo, diritto internazionale 
e sovranazionale, diritti umani, diritto del lavoro, diritto penale, diritto dei consumatori, diritto societario 
e fallimentare, diritto tributario e fiscale, economia, politica e società (tutti i contributi sono disponibili 
nella mia pagina personale della testata:  http://www.masterlex.it/author/chiara-pezza/).

2015 -2016 Informazione giuridica e divulgazione giurisprudenziale
Portali di approfondimento giuridico  (Diritto e Processo, Studio Cataldi)

Esame e pubblicazione di commenti e note a sentenza, con rassegna giurisprudenziale nazionale e 
sovranazionale in materia di diritti umani, diritto europeo, internazionale e comparato, diritto penale e 
costituzionale.

07/12/15 – 20/12/2015 Assistenza Clienti Customer Care Amazon
Convergys, Località Sa Illetta, Cagliari.

Operatore  telefonico  assistenza  clienti  Amazon;  gestione  contatti  e  risoluzione  immediata  delle 
problematiche dei clienti (ordini, spedizioni, rimborsi, sostituzioni) via telefono, via mail e via chat.

Febbraio 2011 ad oggi Lezioni Private (Inglese, Spagnolo, Diritto, Italiano, Greco, Latino, Storia dell'Arte)
Studenti liceali, universitari, laureati e professionisti

Insegnamento  ed  assistenza  allo  studio;  supporto  personalizzato  nell'apprendimento  e  nella 
preparazione.

Maggio 2010 – Febbraio 2011 Tirocinio  (borsa di studio regione Sardegna, Bando Master and Back)
Ministero della Giustizia: Dipartimento Giustizia Minorile, Via D. Chiesa 24, Roma.                                   
Ufficio IV Studi e Ricerche internazionali  (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_4_4.wp)

Ricerca e documentazione in ambito penale minorile nazionale ed internazionale; analisi legislativa; 
giustizia riparativa e mediazione culturale; attività di front office e back office; coordinamento coi Centri 
Giustizia Minorile e collaborazione con la rivista “Nuove Esperienze  di Giustizia Minorile”, Gangemi 
Editore.

Gennaio 2009 – Gennaio 2010 Istruttore Amministrativo Contabile 
Assessorato Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, Viale S. Vincenzo 2/4.
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Attività  di  front  office e back office;  verifica regolarità  amministrativo contabile  delle  richieste  di 
finanziamento per realizzazione mostre e progetti artistici nell'ambito del progetto del Servizio Civile 
Nazionale “Il sistema museale della città di Cagliari”; collaborazione visite guidate manifestazione 
“Monumenti Aperti”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2007 - Giugno 2009 Diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Cagliari 

Metodologia giuridica (800 ore di lezione) con tirocinio di 200 ore presso la Procura della Repubblica 
ed il Tribunale Civile di Cagliari – sezione Lavoro.

Corso biennale post lauream, equivalente a  3 anni di servizio in una Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell'art. 28 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 165/2001

Ottobre 2005 - 25 Ottobre 2007 Laurea Specialistica in Giurisprudenza (voto 110/110 e lode)
Università degli Studi di Cagliari 

Conoscenza approfondita dei settori fondamentali dell'ordinamento. 
Borsista Erasmus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siviglia (Spagna) 
da gennaio a giugno 2006.

Laurea di secondo livello

Ottobre 2002 -27 Ottobre 2005 Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (voto 110/110 e lode)
Università degli Studi di Cagliari

Approfondita cultura in tutti gli ambiti del sapere giuridico, inclusi quello storico, economico e socio-
filosofico.

Laurea di primo livello

Settembre 1997 – Luglio 2002 Diploma di Maturità Classica (voto 100/100)
Liceo Ginnasio Statale “Siotto Pintor”, Cagliari 

Competenze umanistiche, lingua latina e greca. Corso sperimentale di lingua inglese e storia dell'arte.

Diploma di Scuola Media Superiore
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Lingua madre      Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Attestato Bando Sardegna Speaks English, Centro Linguistico d'Ateneo Università di Cagliari

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1
Attestato Centro Linguistico d'Ateneo Università di Cagliari

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

Competenze organizzative e 
gestionali

Elevata  predisposizione  al  lavoro  in  team,  quotidianamente  incrementata  grazie  all'attività  di 
collaborazione professionale presso lo studio legale e derivata anche dai progetti di ricerca e dai 
seminari e convegni alla cui realizzazione si è contribuito durante il tirocinio presso il Ministero della 
Giustizia.  Ottime capacità  di  coordinamento  e gestione progettuale,  dovute  all'esperienza come 
cultore di materia presso la Cattedra di Diritto Processuale Penale (Università di Cagliari). Capacità di 
coordinamento di gruppi giovanili, appresa durante gli anni nell'associazione scout.

22/10/10 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Ordine degli Avvocati di Cagliari 

Superamento Esame di Stato a seguito di pratica biennale in diritto civile e penale.

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, anche in lingua inglese e spagnola (produzione scritta inclusa), 
acquisite durante l'esperienza presso il Ministero della Giustizia. Ottime capacità di interrelazione 
sociale, derivanti dal ruolo di socio regionale Comitato Giovani CNI Unesco, borsa di studio Erasmus, 
esperienza scout (4 anni associazione A.G.E.S.C.I.) e impartizione delle lezioni private a studenti 
liceali, laureati e professionisti.
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Competenze professionali Ottime capacità dialettiche e scritte, di analisi e sintesi, coltivate costantemente con l'esercizio della 
professione forense e diversificatesi nella stesura di rubriche di aggiornamento giurisprudenziale, e di 
articoli su convegni e sistemi legislativi minorili internazionali. Versatilità e autonomia, con ottima 
capacità di gestire ambienti nuovi e coordinare i rapporti fra uffici, anche esteri. Buone competenze 
nell'organizzazione del lavoro d'ufficio e della gestione delle pratiche amministrative dovuta all'attività 
di istruttore amministrativo contabile. Padronanza nella gestione delle relazioni col pubblico acquisita 
durante il servizio civile. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Cagliari,  7 agosto 2017.

                                                                                                                                                    Firma
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Altre competenze Segretario regione Sardegna, Comitato Giovani Commissione Nazionale Italiana Unesco. Soprano 
del Coro Ad Libitum, Associazione Studium Canticum, Cagliari (anni 2015-2016). 

Patente di guida Automobilistica (B)                       

Pubblicazioni • Rubrica  di  aggiornamento  giurisprudenziale,  su  “Nuove  Esperienze  di  Giustizia 
Minorile”,    n. 1 -  2010  e  n. 2 - 2010, Gangemi Editore.

• “Il coordinamento della cooperazione. La rete ExOCoP e gli ex offenders” , su  “Nuove 
Esperienze di Giustizia Minorile”, n. 1 - 2010 , Gangemi Editore.

• “La tutela di bambini, bambine ed adolescenti in Perù”, su  “Nuove Esperienze di 
Giustizia Minorile”, n. 2 - 2010, Gangemi Editore.

• “Diffamazione via facebook e twitter fra Italia e Spagna”, www.dirittoeprocesso.com, 
ottobre 2015.

• “Liberta, sicurezza ed immigrazione: il caso Khlaifia ed altri c. Italia”, 
www.dirittoeprocesso.com,  novembre 2015.

• “Il diritto umano universale all'acqua”,  www.dirittoeprocesso.com , novembre 2015.
• “L'irrilevanza della “maggior cautela nell'esercizio del meretricio”: note a Cassazione 

40270/2015”, www.dirittoeprocesso.com, dicembre 2015
• “La sparizione forzata di persone in Perù al vaglio della Corte Interamericana dei 

Diritti Umani”, www.studiocataldi.it, dicembre 2015
• “CEDU:  niente  custodia  cautelare  senza  ragioni  plausibili”,  www.studiocataldi.it, 

gennaio 2016
• “ Corte  Europea:  sì  al  permesso  di  soggiorno  alla  compagna  omosessuale”,  

www.studiocataldi.it, marzo 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (pacchetto office) e MacOs. Ottima capacità di 
navigazione in internet e utilizzo della posta elettronica. Buona capacità di consultazione archivi e 
banche dati on line (10 ore di informatica giuridica presso  la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali). Buone competenze nell'utilizzo della piattaforma wordpress e della metodologia 
del linguaggio di indicizzazione SEO.


