CURRICULUM VITAE

Nome Cognome

EVA BARATTA

Dati personali
data e luogo di nascita:

01/10/1974 Perito (SA)

città residenza:

Viale Lombardia 83 – Cologno Monzese (MI)

email:

evabaratta@studiolegalebaratta.eu

pagina Facebook

Avvocato Eva Baratta
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Avvocato Eva Baratta

Esperienze lavorative
•

Dal 2011 ad oggi svolgimento di attività forense in materia civile presso il mio studio legale.
Collaborazioni esterne con diversi avvocati del Foro di Bergamo, Roma, La Spezia e Brindisi.
Svolgimento di attività stragiudiziale e giudiziale, in particolare nelle seguenti materie
recupero crediti, locazioni, sfratti, condominio, contrattualistica, successioni, famiglia
(separazioni, divorzi, affidamento e mantenimento minori), lavoro, sinistri stradali e
risarcimento del danno.

•

Dal 2005 al 2011 ho maturato esperienza professionale svolgendo la professione forense
presso alcuni studi legali di Sesto San Giovanni, Brugherio, Monza e Cologno Monzese, studi
legali in cui ho acquisito sicurezza e autonomia nello svolgimento del lavoro, ponendo
particolare attenzione al primo colloquio con il cliente e ai successivi incontri in modo da
concordare la linea difensiva e le azioni da compiere al fine di tutelare il mio patrocinato.

•

Durante gli anni di università ho svolto diverse attività lavorative, in particolare ho lavorato
come centralinista con funzionalità impiegatizia presso una società di informatica di Milano
oltre a collaborare con l'ufficio delle risorse umane per la ricerca del personale.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•

Consigliere componente genitori del CDI presso l’Istituto omnicomprensivo Manzoni di
Cologno Monzese con ruolo di Vicepresidente.

•

Vicepresidente del Comitato Genitori presso l’Istituto omnicomprensivo Manzoni di Cologno
Monzese.

•

Vicepresidente della Commissione mensa presso l’Istituto omnicomprensivo Manzoni di
Cologno Monzese.

Istruzione
● Anno 2013 Abilitazione all’Avvocatura presso la Corte d’Appello di Milano, iscrizione come
Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Monza
Conoscenze linguistiche

●

Lingua: Inglese e francese, parlata e scritta

BUONA

Ulteriori informazioni
Possiedo una personalità estroversa e intraprendente, dispongo di ottime capacità di analisi e di
organizzazione, precisione e buone abilità di persuasione e adattamento.
Nell'esercizio della professione ho acquisito spiccata dimestichezza nell'utilizzo del pc e delle nuove
tecnologie.
Mi ritengo responsabile, determinata ed efficiente, offro una solida esperienza maturata in anni di
carriera in ambito civile, ottima capacità di sintesi e di chiarezza nell'esposizione, forte
predisposizione al raggiungimento dei risultati e voglia di ampliare le proprie competenze. Buona
attitudine ad inserirmi e a lavorare in team. Buona propensione ad instaurare rapporti interpersonali
e all’assunzione di responsabilità.

Cologno Monzese, 30.08.2020
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