
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Simonetta D’Amico 

nata Il 09.10.1973 a Isola del Gran Sasso (TE) 

Residenza (i) Milano, via ..  -20133 - 

E-mail simonettadamico@libero.it avv.sdamico@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Sesso Femminile 

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

Avvocata 

 

 
Date 2015 iscrizione all'elenco dei mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia; 

  

Date  Dal 5/2012 al 2021 svolgimento della professione forense occupandosi 
prevalentemente di: 

 Diritto di famiglia; diritto civile, consulenza e assistenza legale; recupero crediti; 

 

 

Date 1/2009 - 4/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Legale in Milano Via Mazzini, 20  

Principali attività e 
responsabilità 

Diritto di famiglia, diritto dei trasporti, redazione atti, attività d’udienza, ricevimento 
clienti, recupero crediti anche in fase stragiudiziale, responsabilità medica, 
esecuzioni, sfratti. 

 

Esperienza 
professionale 

 

Date 6/2007- 1/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Studio legale in Milano P.le Libia, 19 

Principali attività e 
responsabilità 

Diritto civile, diritto di famiglia, elementi di diritto penale. 

 

Esperienza 
professionale 

 

Date 1/2007-5/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione studio legale 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione atti e pareri, attività di udienza, ricevimento clienti, attività di cancelleria, 
diritto di famiglia, diritto del lavoro parte datoriale; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale via Roma, 108 - 64015 Nereto (TE) 

mailto:simonettadamico@libero.it
mailto:avv.sdamico@gmail.com


 

Istruzione e formazione           

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza tesi in diritto di famiglia     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto civile (diritto di famiglia, diritto civile, 
esecuzioni) 

    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Teramo       

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specialistica         

Istruzione e formazione           

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
processuale civile 

    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila Portici San 
Bernardino n.10 

  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Pratica legale         

Istruzione e formazione           

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica       

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo - Ginnasio M. Delfico P.zza Dante n. 10 – 
64100 Teramo 

   

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria 
superiore 

     

Madrelingua(e) Italiano 
        

Altra(e) lingua(e) 
          

Autovalutazione  Comprensione  Parlato   Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto  Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

Francese   B1 intermed  B1 Intermed B1 intermedio B1 intermedio B1 Intermedio 

Inglese B1 intermed B1 intermed B1 intermedio B1 intermedio B1 Intermedio 

Capacità e competenze sociali Spiccata attitudine al lavoro in team maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse (attività coordinatrice in gruppi 
contraddistinti dalla presenza di figure professionali diversificate (psicologi, assistenti 
sociali, pedagoghi). 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Attualmente Consigliera Comunale e Presidente della Commissione Casa e 
lavori pubblici; nel maggio 2011, eletta in Consiglio di zona 4 e Presidente della 
Commissione territorio-urbanistica; 
-Iscrizione all'elenco degli avvocati esperti in materia di violenza di genere, 
istituito a seguito del corso professionalizzante organizzato da Regione 
Lombardia e Ordine degli Avvocati di Milano; 
-Socia A.D.G.I. Associazione Donne Giuriste Italia sez. Milano; 
 

 
          

Capacità e competenze 
tecniche 

          

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office, ottime capacità di 
navigare in internet 

Patente Automobilistica (patente B) 
      



 

 


