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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PARADISO VITTORIA TERESA 

Indirizzo Residenza  VIA VALLE DEL NETO, 27-87036 RENDE(CS) ITALIA 

Indirizzo Studio   Via A. De Filippis, 26- 87100 COSENZA - Italia 

Recapiti   393.0398312-  0984.33196 

E-mail  vittoria.paradiso83@gmail.com  /   

 avvvittoria.paradiso.cs@pec.giuffre.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/08/1983 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 

• 3 Dicembre 2010   

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Libero professionista che lavora in proprio  

• Tipo di azienda o settore    Studio professionale di avvocati. 

• Tipo di impiego    Avvocato iscritto all’albo presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di 
Cosenza il 3.12.2010 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

diritto del lavoro e della previdenza, diritto di famiglia,  tutela dei minori 
diritto civile, diritto delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 

 

 
 
 

DAL NOVEMBRE 2008 A 

SETTEMBRE 2013 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Collaborazione con  lo studio legale prof. Avv. Vincenzo Ferrari in 
Cosenza. 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di avvocati. 

Tipo di impiego  Praticante Avvocato iscritto all’albo dell’ordine di Cosenza  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 diritto del lavoro e della previdenza, diritto di famiglia, diritto civile, diritto 
delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, diritto della assicurazioni. 

 
 
 

Marzo 2018   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Rende 

Tipo di azienda o settore  Progetto Servizio Civile 

 Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Prestazione occasionale per 20 ore di docenza frontale 
 

 

Gennaio 2014 – luglio 2015 

  
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Nemesi A.C.E.S. 
Via XXIV Maggio, 28/D – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Coordinatore Junior nei corsi liberi: Agente e rappresentante di 
commercio; Somministrazione di alimenti e bevande; Agente in affari in 
mediazione immobiliare; HACCP. 

   

DA 20 FEBBRAIO A 31 

OTTOBRE 2008 
  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Intesa Sanpaolo, Polo Backoffice Di Cs, Nucleo Pignoramenti Presso 
Terzi, Settore Grandi Enti 

Tipo di azienda o settore  BANCA 

 Tipo di impiego  Lavoro Full-Time Con Contratto A Tempo Determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seguire le procedure esecutive di pignoramento presso terzi, dal rendere la 
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alle liquidazione delle ordinanze di 
assegnazione, con applicazione di competenze giuridiche e contabili. 

Inquadrata nella Area 3 Livello 1 

 
 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

Dal 2010 ad oggi    
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE  

principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Corso aggiornamento su strumenti di difesa delle vittime della violenza 
di genere: 

a) La tratta degli esseri umani: pratiche di accoglienza e 
interventi legislativi; 
b) I reati di violenza di genere: novità sostanziali e processuali 
alla luce della normativa europea; 
c) La legge 66/1996 vent’anni dopo. Criticità applicative e 
orientamenti giurisprudenziali nel tempo. Profili deontologici 
nella trattazione delle cause in materia di violenza di genere. 
d) Violenza domestica:strumenti di difesa; 
e) Legge 119/2013: ancora un’opportunità? 

 La tutela del minore di cultura islamica in area mediterranea; 

 Minori e responsabilità sociale; 

 Bullismo e cyber bullismo, disagio giovanile…conosciamo i nostri figli? 

 Controversie di famiglia: competenze e connessioni tra processi; 

  Tavola Rotonda: quale giustizia per le persone, i minori e le famiglie? 

 Il contenzioso relativo ai nuovi tipi di contratto di lavoro; 

 L’attività istruttoria nei procedimenti di separazione e divorzio; 
 Il processo tributario alla luce delle recenti riforme del processo civile; 

 Seminario studio sulla cd riforma brunetta del pubblico impiego (Dlgs 
150/2009; 

 Riforme del processo del processo civile e rito del lavoro anche alla luce 
del cd Collegato lavoro. 

 Il lavoro pubblico: le recenti e radicali innovazioni 

 Il punto sul nuovo diritto di famiglia 

 



 Curriculum vitae  

Avv.  VITTORIA TERESA PARADISO  

 

   

  

4 

   Abusi e falsi abusi :quale tutela e quali garanzie per i minori 

 Il punto sul nuovo procedimento fallimentare  

 L'avvocato: ruolo imprescindibile nella mediazione, nel processo,nella 
Società; 

 Progetti di riforma della responsabilità civile del magistrato 

 Il diritto contro le discriminazioni 

 Pubblico impiego e precariato:l'incidenza del diritto comunitario sulla 
giurisprudenza di merito e di legittimità 

 Famiglie e minori nella leale collaborazione tra le corti 

 Le donne nella professione nella politica nelle istituzioni 

 Il nuovo regime delle decadenze dalle impugnazioni e il nuovo sistema 
sanzionatorio dei contratti a termine nel. C.d. Collegato lavoro(art.32 
l.183/2010 

  la riforma della filiazione alla luce del decreto attuativo n. 154/2013: 
aspetti sostanziali e processuali; 

 a quarant'anni dalla legge 533: quale giudice del lavoro nell'epoca della 
flessibilità; 

 procedimento di cui all'art. 702 bis; 

 la nuova legge professionale e l'iscrizione alla cassa; 

 negoziazione assistita ;    

 la violenza in famiglia: donne e minori, spettatori e vittime; 

 i precari delle p.a. tra stabilizzazione e risarcimento del dialogo tra cgue, 
corte di cassazione e giudici di merito;   

  il divorzio breve e la negoziazione assistita in diritto di famiglia;  

 Jobs Act: buona flessibilità o svilimento delle tutele?  

 Evoluzione della disciplina dei licenziamenti illegittimi. Profili 
sostanziali e processuali; 

 Le contraddizioni del sistema di protezione sociale;  
Il pubblico impiego nella recente riforma della Pubblica 
Amministrazione; 

 

Aprile 2018 (con 
conclusione ad ottobre 
2018) 

  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CORSO di formazione per la DIFESA e tutela  DEI MINORI STRANIERI non 

accompagnati e dei minori stranieri in genere  

Corso di formazione per giovani avvocati organizzato dalla Unione 
Nazionale Camere Minorili, con il patrocinio di Cassa Nazionale Forense e 
CNF e AGA, in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Cosenza. 

principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il corso realizzerà una formazione sia di natura teorica sia sotto il profilo 
pratico-amministrativo, sia nell’ambito civile che in quello penale. 

Febbraio – marzo 2018   

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso per diventare Tutore Volontario di MSNA  

Il corso di formazione è stato organizzato dall’Ufficio Migrantes della 
Diocesi di Cosenza-Bisignano e dal Centro Mediterraneo di studi e 
formazione Giorgio La Pira di Pozzallo, con la collaborazione di ASGI e 
Fondazione Migrantes ed il sostegno della CEI attraverso la 

Campagna “Liberi di Partire, Liberi di Restare”. 
principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Conseguita la qualifica di Tutore Volontario per MSNA 

5,6,7 ottobre 2017   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 XXXVI° Congresso nazionale AIMMF (Associazione Italiana dei 
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) dal titolo:  
Prevenire ed educare. Due orizzonti che si  incontrano per una giustizia a misura di 

minore" 

 

principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il tema dell’ incontro è stato il penale e le due funzioni svolte dal giudice 
minorile: la prevenzione e l’educazione, funzioni che vanno in direzioni 
diverse ma che, nella attività quotidiana, devono alla fine incontrarsi per 
inverare la missione di rendere una giustizia a misura di minore. 

Ho preso parte al gruppo di  lavoro :Le modalità di ascolto e l’assistenza legale ai 
MSNA, alla luce delle nuove disposizioni legislative e sulla 

base delle esperienze acquisite nei TM 

   

• Da marzo 2016 (durata 
biennale)  

  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PRIMO CORSO BIENNALE DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL 

DIFENSORE D’UFFICIO DELL’ADULTO E DEL MINORE diretto al 
conseguimento del titolo per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale e negli 
elenchi dei tutori, curatori ed amministratori di sostegno: 

 reato circostanziato, il concorso di persone nel reato e le cause di 
giustificazione : istituti ed approfondimenti pratici anche in 
relazione alla comunicabilità delle circostanze del reato e delle 
causa di giustificazione ai soggetti concorrenti. 

 dalla notizia di reato all'archiviazione: il minore, dalla devianza alla 
notizia di reato e fino al processo. la messa alla prova. 
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   delitti contro la persona, i delitti contro il patrimonio e le fattispecie 
tipiche del cittadino extracomunitario: il cosiddetto penale classico 
e i problemi di natura special-preventiva collegati al fenomeno 
migratorio. 

 reato circostanziato il concorso di persone nel reato e le cause di 
giustificazione : istituti ed approfondimenti pratici anche in 
relazione alla comunicabilità delle circostanze del reato e delle 
causa di giustificazione ai soggetti concorrenti. 

 misure precautelari e cautelari personali e reali. alla luce delle 
recenti modifiche. 

 udienza preliminare ed esiti della fase procedimentale. 

 il dibattimento di i grado: atti preliminari, riti alternativi, messa alla 
prova e particolare tenuità del danno 

 peculiarità del dibattimento dinanzi al tribunale in composizione 
monocratica e del procedimento dinanzi al giudice di pace 

 i reati associativi e le fattispecie in materia di stupefacenti: tra 
necessità di prevenzione e logica da doppio binario. 

 il diritto penale europeo ed i suoi organi di giustizia: verso un 
sistema di giustizia sovranazionale per tutti?. 

 la responsabilità penale delle persone giuridiche e la sanzione 
penale: profili e problematiche collegate e relative interconnessioni. 

 l'ordinamento penitenziario ed il procedimento dinanzi al tribunale 
di sorveglianza. 

 il curatore del minore tra tribunale ordinario e tribunale per i 
minorenni reati contro la libertà sessuale e violenza di genere: tutela 
in ambito penale. 

 il concorso esterno in associazione mafiosa dopo la sentenza 
contrada. 

   

• 8-9 maggio 2015   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno nazionale del “Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro 
“Domenico Napoletano’”   

principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La tutela dell’occupazione nel quadro normativo del Jobs act 

   

• 9-11 maggio 2013    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno nazionale del “Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro 
‘Domenico Napoletano’”   
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principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  I 40 anni del processo del  lavoro; 

 Il processo del lavoro oggi; 

 La tutela processuale del licenziamento; 

 I Tempi del processo: strumenti processuali per la certezza del diritto e 
fattore di crescita.  

   

Marzo 2013   

  Membro del Comitato di rappresentanza dell’ “Osservatorio Nazionale 
sul diritto di Famiglia- avvocati di famiglia” – sezione territoriale di 
Cosenza. 

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia è un'associazione di 
avvocati di famiglia strutturata attualmente in 70 sezioni territoriali 
(coincidenti con altrettanti sedi di tribunale) e con oltre 1600 associati, che 
ha  come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del 
diritto di famiglia, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, 
dibattito, formazione e aggiornamento professionale. 
                                     

 

   

Ottobre 2010   

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di abilitazione alla professione forense 

• Qualifica conseguita  AVVOCATO 

   
 
 

Gennaio 2006- ottobre 
2007 

  

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 laurea specialistica in Giurisprudenza Per L’economia E L’impresa 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 materie giuridiche ed economiche  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica conseguita il 29/10/2007, presso L’UNIVERSITÀ 
DELLA CALABRIA- ARCAVACATA di RENDE, CS. 

Tesi di laurea in DIRITTO CIVILE: “CLAUSOLA PENALE E POTERI 

DI RIDUZIONE”.  
Votazione 110/110 CON LODE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica in giurisprudenza classe 22/s. 
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Settembre 2002- dicembre 
2005 

 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Triennale in DIRITTO ED ECONOMIA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie giuridiche ed economiche. 

• Qualifica conseguita  LAUREA DI PRIMO LIVELLO conseguita il 19/12/2005, presso 
L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA- ARCAVACATA di RENDE, CS.  

Tesi di laurea in DIRITTO PRIVATO: “LA COMPRAVENDITA 

INTERNAZIONALE”.  
Votazione 110/110 con  lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello, classe 31/s. 

 

   

 

Settembre 1997-luglio 2002   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico statale “S. Nilo”, Rossano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 MATERIE UMANISTICHE, CORSO SPERIMENTALE DI 

MATEMATICA E LINGUA INGLESE 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione 100/100, conseguito nel luglio 2002. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore. 

   
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
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• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale; 

 Ottima capacità di gestire i rapporti con i colleghi; 

  linguaggio e comportamento  adeguato ad ogni tipo di contesto; 

   ottima capacità di relazionarsi con il pubblico;  

 Ottima capacità di lavorare in equipe; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i 
clienti, le controparti e gli organi giudiziari.  

 Eccellente capacità di organizzare il lavoro in base a tempi e 
scadenze;  

 alta responsabilità nell’esecuzione dei compiti affidati 
 capacità di gestione e di organizzazione di gruppi di lavoro 

 
 

Dicembre 2017- marzo 
2018 

 Progetto Com.IN 3.0 Competenze per l’immigrazione” 

  Progetto Finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.). Quale legale rappresentante della 
PartecipaAzione Onlus, giusta determina Regione calabria, membro del 
gruppo lavoro di Cosenza.  

Maggio 2017   

  Legale rappresentante della associazione“PartecipaAzione Onlus” 

  L’associazione persegue esclusivamente il fine della promozione e della 
solidarietà umana, civile, culturale e sociale; 
L’associazione rivolge la sua attenzione in modo specifico e in primis alla 
promozione umana e sociale, la formazione, la condivisione, l’assistenza, la 
solidarietà, le pari opportunità, l’accoglienza e l’ospitalità a persone, adulti o 
minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o 
fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati 
proposti. 

LUGLIO 2000   

  CORSO PER OPERATORI DI SOLIDARIETÀ organizzato all’ associazione  
non governativa AIFO, nel luglio 2000 in Prov. di GROSSETO.; 
 

GENNAIO 2000  Partecipazione all’organizzazione della giornata mondiale della lebbra a 
Rossano Calabro (CS) in collaborazione con l’associazione non governativa 
AIFO 

GENNAIO 1999-DICEMBRE 

2000 
  ho prestato volontario presso l’Istituto Parrocchiale di S. Giuseppe a 

Rossano , quale tutor di minori in difficoltà di apprendimento. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Ottima conoscenza del S.O . WINDOS : n° 2 esami sostenuti 
presso L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA; 
 Ottima conoscenza di del pacchetto Microsoft Office: Ms. Access, 

Ms. Excel, Ms. Word, Ms. Power Point. (n. 2 esami sostenuti presso 
L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA). 
 Ottima capacità di navigazione in internet e di utilizzo dei motori di 

ricerca 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  Ottima capacità di scrittura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

  ottime capacità di lavorare sia autonomamente che in team; 

 ottime  doti organizzative e gestionali; 

 ottima predisposizione alle relazioni sociali e attitudine al problem 
solving.  

 Coredazione di iniziative progettuali di promozione sociale quali 
“Volley con PartecipaAzione” e “L’arte di Conoscersi in Cantiere” 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di giuda B 
 

 
 
 
La sottoscritta  dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/'00, la veridicità delle informazioni contenute 
in tale documento.  
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996. 

 

 






