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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
NOME

Avv. Barbara Starna

Indirizzo

Via Fabio Massimo n. 88- 00192 Roma

Telefono

06/66017465

Fax

06/62204000

E-mail
Sito web
Cittadinanza
Data di nascita

b.starna@avvocatipmp.it
www.avvocatipmp.it
Italiana
27/11/1970

Esperienza professionale
Dal 2016
Dal 2010 al 2016

Componente Odv Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Presidente Odv Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Dal 2013

Avvocato presso Studio Legale PMP

Dal 2012

Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Dal 2011

Custode giudiziario presso il Tribunale di Roma

2011

Iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori

2010

Presidente Commissione di prequalifica Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione
definitiva del Centro Carni all’interno del Centro Agroalimentare di Roma

2010

Presidente Commissione di prequalifica Gara per la locazione di aree da adibire a servizio di
produzione di energia elettrica, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici all’interno del Centro
Agroalimentare di Roma

2009

Presidente Commissione di prequalifica per la Gara d’appalto per l’affidamento del servizio DTC di
Filas S.p.a.

2008

Segretario Commissione Aggiudicatrice per la Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa
di Laziodisu

2008

Membro della Commissione Aggiudicatrice per la Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
vigilanza del Centro Agroalimentare di Roma

2007

Membro della commissione di gara per l’affidamento dell’appalto per i lavori di costruzione delle
cabine elettriche del Centro Agroalimentare di Roma

Istruzione e formazione
2011

Corso di formazione per mediatori civili- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Master in diritto e tecnica degli appalti pubblici – tesi “La disciplina del subappalto” (Università LUMSA
2006/2007 Roma)
1999

Corso di specializzazione per Curatori Fallimentari (Università La Sapienza – Roma)

1999

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma (n. A24987)

1996/1997

Corso di perfezionamento in diritto dei consumi e della responsabilità civile (Università La Sapienza
Roma)

Laurea in Giurisprudenza ottenuta con la votazione di 110/110 e lode - tesi in Diritto Fallimentare dal
1995 titolo “Linee evolutive del concordato preventivo” (Relatore: Prof. Ludovico Pazzaglia) -Università
L.U.I.S.S. di Roma
1989

Diploma di Liceo Classico

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

buono

Scritto

Produzione orale
buono

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Buona conoscenza ed uso pratico dei linguaggi di base (Basic, Dos, Windows), di programmi
informatiche wordprocessor (Word per Windows e Mac, Powerpoint) e foglio elettronico (Excel), software applicativi
per la gestione dello studio legale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Roma, 15 novembre 2016
Avv. Barbara Starna

