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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

 Stazzi Stefania 

 Via Montegiove Nuovo – 00075 Lanuvio (RM) 

  Mobile +39 340 8138294 

E-mail avv.stefaniastazzi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/02/1975 
  

Sesso Femminile  
  

Settore professionale Affari Legali 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2007- oggi 

Lavoro 
                                  

Avvocato in Poste Italiane S.P.A 

Dal 2007 al 2010 presso l’Area territoriale Centro Nord – Sede Direzionale di Bologna 

Attualmente applicata presso l’Area Territoriale Centro sede di Roma. 

Quadro di primo livello Professional master 

Foro di Appartenenza: Roma  

Albo / Elenco: Avvocato Speciale Cassazionista 

Data iscrizione: anzianità 21/04/2008 

 

 

Principali attività e responsabilità Formazione al personale c/o Filiali della società in Emilia Romagna e nelle sedi dislocate dell’area di 

Trieste e Venezia in tema di privacy e legale finanziario. 

  Attività consultiva e contenziosa – ad oggi circa 3.000 posizioni 

Rappresentanza e difesa in giudizio anche dinanzi alle Magistrature Superiori 

Assistenza Legale alle funzioni aziendali 

Pareristica 

Gestione Processi di Audit, in corso Certificazioni ISO 9001 e ISO 37001 

  

Datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. – Viale Europa 190 Roma 
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Tipo di attività  Rappresentanza legale e tutela dei diritti e degli interessi di Poste Italiane sull’intero territorio della 
Macro Area Centro. 
Assistenza della Società nei procedimenti innanzi all’Autorità Giudiziaria  
Consulenza specifica nella fase stragiudiziale di controversie riguardanti i vari ambiti del diritto 
finanziario, diritto del lavoro, diritto delle successioni e diritto penale. 

   Attività di recupero del credito 
   Costituzione di parte civile  
   Assistenza professionale su richiesta delle varie funzioni aziendali territoriali e centrali 
 

  

Date 07/1999 – 05/2007 

Posizioni ricoperte Impiegata anche con contratti a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Gestione di rapporti finanziari, gestione cassa – addetta al recapito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. – U.P. di LANUVIO e VELLETRI CENTRO. 

Tipo di attività o settore Settore finanziario e postale 
  

Date 1995-2003 

Lavoro  Docente a contratto a tempo determinato presso diversi Istituti Statali di primo grado   

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento e di assistenza.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circoli Didattici ed Istituti Comprensivi presenti nella Provincia di Roma 

Tipo di attività o settore Settore Umanistico    
  

 

Istruzione e formazione 

 
 

La formazione professionale nelle discipline oggetto di esercizio dell’attività forense è continua ed 
avviene attraverso un approccio pratico e operativo, incentrato sull'approfondimento della casistica,  
giurisprudenziale e sulla disamina delle principali novità legislative. Il tutto mediante la partecipazione a 
convegni e seminari accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

  

  

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza presso la Suprema Corte di Cassazione del Corso in “Tutela Internazionale dei 

diritti dell’uomo” 
- Partecipazione a progetti ed iniziative con attività su campi di lavoro sia in ambito nazionale che 

internazionale -  
  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto penale, Diritto del lavoro, Diritto finanziario 
 
Laurea in diritto Musulmano e dei Paesi Islamici: “Le successioni nella Repubblica del Mali” 

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

Università di Roma TOR VERGATA, facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date                                

09/1999 – 02/2000 
  
Partecipazione al progetto Erasmus Socrates presso l’Université de Savoie – Chambery  
 

   1993/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, filosofia, pedagogia, scienze, lingua straniera (inglese, francese) 
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Organizzazione  Istituto Magistrale San Giuseppe – Albano Laziale (RM) 

Livello  Diploma di scuola secondaria superiore con conseguimento dell’anno integrativo  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare i bisogni delle persone, adottare azioni di indirizzo istituzionale a seconda della richiesta di 

aiuto e del contesto sociale di riferimento.  

 

1. Sportello di consulenza legale immigrati P.zza dell’Immacolata quartiere San Lorenzo, Roma 

          (LUNARIA). 

2. Campo di lavoro presso Agimi (l'alba) "Centro Albanese di Terra d'Otranto" associazione senza 

scopo di lucro che si è occupata di scambi interculturali e promozione umana tra l'Italia e  l'Albania, 

attraverso progetti ed iniziative in entrambi i paesi, anche presso il Centro di prima Accoglienza “ 
Don Antonino Bello.”  

3. Campo di lavoro in Serbia presso l’Istituto per l’Infanzia abbandonata Jovan Jovanovic Zmaj di 

Belgrado. 

4. Campo di lavoro in Serbia nell’ambito del progetto Servizi di comunità per Rom a Novi Sad in 

Vojvodina.  

 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

 

Sono abituata ad organizzare il lavoro sono tutti i punti di vista: stabilire priorità, affrontare criticità 

nelle casistiche più varie, gestire lo stress e il peso delle responsabilità.  

Nella consapevolezza delle mie abilità e conoscenze raccolgo sfide e non temo di proiettarmi verso 

nuove esperienze professionali e umane.  

Orientata dal problem solving, cerco di convergere sempre verso soluzioni, seppur non immediate. 

La determinazione e l’impegno sono i punti di forza che mi consentono di raggiungere gli obiettivi. 
  

 
 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office la mia applicazione mi ha 

permesso di approfondire la  conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo 

quotidianamente. 
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Patente  Automobilistica (patente B) 

 
 
 
Dati personali:  Acconsento al trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
 
 
 

  

  
  

 

 


