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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Livia Tamburro 

 

  

 Via Monte Zebio n. 32 - 00195 Roma 

   3294289530 

livtamburro@studiotamburro.it 

 

 Data di nascita      13 gennaio 1988   

 Nazionalità            Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Professione 

Avvocato - abilitato con Esame sostenuto presso la Corte  

di Appello di Roma -  

Ordine Avvocati Roma iscritta dal 2018 

2018- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato 

Studio Legale Tamburro 

Via Monte Zebio n. 32 - 00195 Roma 

Tel. +39 06 32.43.423  

Fax +39 06 32.41.389 

 

Settore Legale                                                                                                                                               

 

▪ Analizzare la questione sottoposta dal cliente 

▪ Individuazione di problemi legali 

▪ Studio del fatto nei dettagli 

▪ Elaborazione e strategia di difesa degli interessi del cliente 

▪ Elaborazione dell’atto difensivo 
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2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2013-2014 

▪ Assistenza legale in udienza 

▪ Transazioni e conciliazioni 

 

 

 

 

Praticante Avvocato 

Studio Legale Tamburro 

Via Monte Zebio n. 32 - 00195 Roma 

 

▪ Ricerche giurisprudenziali 

▪ Assistenza del cliente 

▪ Individuazione di problemi legali 

▪ Studio del fatto nei dettagli 

▪ Elaborazione e strategia di difesa degli interessi del cliente 

▪ Elaborazione dell’atto difensivo 

 

Stage 

 

Cabinet Lucien Felli 

(4, Rue du Lieutenant-Colonel Déport, 75016 Paris) 

▪ Partecipazione ad udienze 

▪ Redazione di atti difensivi in lingua francese 

▪ Traduzioni in lingua francese 

▪ Gestione della clientela italo-francese 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

A.A. 2021 - 2022 

 

 

Dottoranda di Ricerca in:  

“Teoria dei Contratti, dei Servizi e dei Mercati” 

c/o Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 

  

31 Maggio 2021               “TOEFL iBT” : livello Intermediate 

   

2019-2020                             “ 

 

 

2015-2017 

 

 

                   

   

2017-2018 

 

 

 

  2013-2014                            

 

 

 

 2007-2012 

 

Cultore della Materia in Diritto del Lavoro” presso il 
Dipartimento di Management e Diritto - Univ. Degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” 

 

 

Grado en Derecho 

Universidad Catolica San Antonio de Murcia 

Av. de los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe, Murcia, 
Spagna 

 

Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía 

Universitad Internacional de La Rioja 

Av. de la Paz, 137, 26006 Logroño, La Rioja, Spagna 

 

 

Diplôme de français professionnel (DFP) 

Paris Île-de-France Regional Chamber of Commerce and 
Industry -   27, Av. de Friedland, 75008 Paris, Francia 
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                                                ITALIANO (Madrelingua) 

 

FRANCESE  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI  

 

2002/2007 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Laurea Magistrale a ciclo unico D.M. 270/04 in 
Giurisprudenza (LMG/01- Classe delle lauree magistrali in 
giurisprudenza) 

Votazione: 107/110 e 300 CFU 

Tesi di laurea: “Maternità, paternità, genitorialità:  

tendenze parificatrici”  

Relatore: Prof. Antonio Vallebona 

Correlatore: Prof. Gian Piero Milano 

 

 

 

 

 

Istituto Sacro Cuore, Trinità dei Monti 

Piazza della Trinità dei Monti n. 3 - 00187 Roma RM 

Liceo Linguistico Europeo- Indirizzo giuridico economico 

 

Attestato rilasciato dall’Ambasciata di Francia 

prove scritte e orali contestuali all’Esame di Maturità 
(perfetta conoscenza della lingua francese e dispensa dal test 
previsto per gli studenti stranieri) 

Insegnamento di Matematica in Inglese 

Insegnamento di Geografia in Francese 

Effettuazione di gemellaggi con scuole superiori europee 
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                                                         LETTURA: ECCELLENTE 

                                                         SCRITTURA: ECCELLENTE 

ESPRESSIONE ORALE: ECCELLENTE 

INGLESE 

LETTURA: OTTIMO 

SCRITTURA: OTTIMO 

ESPRESSIONE ORALE: OTTIMO 

SPAGNOLO 

LETTURA: OTTIMO 

SCRITTURA: OTTIMO 

ESPRESSIONE ORALE: OTTIMO 

 

 

 

 

 

Competenze comunicative   

Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di             
squadra e nel rispetto delle esigenze dei singoli 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati 

 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con la clientela nelle diverse esperienze lavorative 
e in particolar modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un 
requisito minimo 

  

 Competenze digitali 
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Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto 
Office, in particolar modo Excel e Access che ho in maggior 
misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del 
personale nelle mie esperienze lavorative. Il corso di 
informatica frequentato l’Università di Roma Tor Vergata mi 
ha permesso di approfondire la conoscenza di Word, Power 
Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente 

 

 

 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Tempo libero Corsa e Crossfit 

Patente di guida Automobilistica, patente B 

Pubblicazioni 

 

 

 

1) “La simulazione fraudolenta dello stato di malattia del lavoratore: fino a 

che punto il recesso del datore di lavoro deve ritenersi legittimo?” 

(Tribunale di Latina, Sez. Lav., 11 gennaio 2019, est. Avarello), per la rivista 

giuridica “Lavoro e Previdenza Oggi”, nn. 3 e 4, anno 2019; 

2) “E’ tutelabile con lo speciale procedimento di repressione della condotta 

antisindacale, di cui all’art. 28 della Legge n. 300/1970, il comportamento 

datoriale consistente nel riconoscimento delle prerogative proprie della 

RSA, con i relativi permessi, a sigla sindacale non firmataria del contratto 

collettivo aziendale, a nulla rilevando la sottoscrizione, da parte della 

medesima, di un accordo gestionale applicato a determinati settori 

operativi dell’impresa.” 

(Tribunale di Civitavecchia del 30/9/2018, Decreto ex art. 28, L. n. 

300/1970), per la rivista giuridica “Lavoro e Previdenza Oggi”, nn. 5 e 6, anno 

2019; 
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3) “La discriminazione di genere ed il regime probatorio agevolato ex art. 40 

D. Lgs n. 198/2006” 

(Tribunale di Taranto, Decreto del 28/5/2019 ex art. 38 D. Lgs. vo n. 

198/2006), per la rivista giuridica “Lavoro e Previdenza Oggi”, nn. 11/12; 

4) “I giudici onorari e ripartizione tabellare. “Quid iuris” delle sentenze rese 

in materia di lavoro? I requisiti di ammissibilità dell’appello nelle cause di 

lavoro dopo la riforma del 2012” 

(Corte d’appello di Roma, Sez. Lav., del 7/6/2019, n. 2482 del 2019), per la 

rivista giuridica “Lavoro e Previdenza Oggi”, nn. 9/10. 

5) “Licenziamento del Rappresentante Sindacale per discriminazione. 

Continua l’altalena di orientamenti sulla inclusione del concetto di 

ritorsività nelle tipologie della discriminazione”. 

(Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., n. 754/2019 del 22 ottobre 2019, est. 

Maria Lorena Papait; per la rivista giuridica “Lavoro e Previdenza Oggi”, nn. 

9/10. 

6) “L’attività del collaboratore fisso, iscritto all’elenco dei pubblicisti, che 

svolge attività giornalistica in modo esclusivo, attraverso una 

collaborazione continuativa: è subordinata e rientra nel concetto di 

“Professione Giornalistica”  

(Corte suprema di Cassazione, Sez. Unite Civili, del 5/11/2019, 

20/01/2020, est. Adriana Davanzo, n. 1867/20 per la rivista giuridica 

“Lavoro e Previdenza Oggi” nn. 5/6. 

 

                                                Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


