CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE
Nome: Egle
Cognome: Asciutti
Titolo: Avvocato
Data e luogo di nascita: 5.6.1979 – Corridonia (MC)
Recapiti telefonici: tel 3280003011 – fax 0719251404
Recapiti telematici: egle@studiolegaleasciutti.it - PEC avvegleasciutti@cnfpec.it
Sede Studio: Recanati (MC), via Nazario Sauro n. 62; seconda sede per ricezione clienti “Navitas
Coworking” sito in Civitanova Marche (MC), Zona Ind.le A, via E. Ferrari n. 9
Partita Iva: 01712190436
Iscrizione: presso Albo Ordinario degli Avvocati di Macerata dal 19.11.2007
Settore principale: diritto civile; settore secondario: diritto penale.
Polizza RC professionale: BZ8C027359P LLOYD’S
Titoli di studio e formazione: nel 1998 ho conseguito la maturità linguistica presso il Liceo
Linguistico-giuridico sperimentale San Giuseppe di Macerata con votazione 60/60;
- il 27.4.04 ho conseguito la laurea quadriennale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Macerata, con tesi in diritto penale dal titolo “l’abuso d’ufficio, la descrizione del fatto tipico”,
relatore Prof. Carlo Piergallini;
- nel settembre 2004 ho iniziato la pratica forense presso lo “Studio Legale Associato Benedetti
& Pugnali” di Corridonia, con gestione autonoma personale di pratiche, attività processuale,
rapporti con la clientela, redazione atti;
- nel frattempo, ho svolto l’attività di promoter nella Provincia di Macerata, seguita da quella di
merchandiser, con l’Agenzia System Group Srl di Milano;
- il 1.10.05 ho ottenuto il titolo di Praticante Avvocato ammesso al legale patrocinio;
- nel biennio 2006-07 ho superato, alla prima sessione, l’esame di abilitazione professionale
presso il distretto di Ancona, iscrivendomi all’Albo degli Avvocati di Macerata nel novembre ‘07;
- nel periodo settembre-novembre 2007, ho partecipato al corso “Organizzazione e direzione
aziendale” promosso da Assindustria S.r.l. e Confindustria di Macerata, con rilascio del relativo
attestato;
- all'esito di un corso annuale di perfezionamento della lingua inglese presso la “Scuola
Multilingue” di Macerata, nel settembre 2008 ho conseguito la certificazione ISESOL di First
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Class Communicator in International Spoken English, rilasciata da The city and Guilds of London
Institute;
- nel dicembre 2008 ho frequentato il corso “English for Law and International Transactions”
promosso dall’Università degli Studi di Parma;
- nel febbraio 2011 ho conseguito l’attestato di partecipazione al “Master in contratti di
impresa” organizzato dalla società Euroconference e Centro Studi Tributari di Verona;
- in data 30.3.16 sono stata relatrice nel convegno promosso dalla Camera dei Deputati , con
una relazione dal titolo “I principi costituzionali di pari dignità sociale e diritto alla salute”;
- ho collaborato con le Associazioni a tutela dei consumatori SOS Utenti e Asso-Consum;
- dall’ottobre 2012 sono referente per la provincia di Macerata della società MB CreditSolutions
Spa di Milano, incaricata del recupero crediti per primarie compagnie assicurative;
- nel maggio 2016 ho frequentato un corso di 20 ore sulla violenza di genere presso la
cooperativa sociale ONLUS “Il Faro” di Macerata, presso la quale svolgo costante
aggiornamento professionale sulle tematiche connesse alla violenza di genere;
- iscritta al corso di Mediazione Familiare presso l’Università degli Studi di Macerata (Dip.
Giurisprudenza) con decorrenza maggio 2019.
Settori e materie d’interesse: dall’anno 2007 gestisco la mia attività professionale,
occupandomi di ogni diversa casistica del contenzioso civile, con particolare specializzazione
acquisita in materia di recupero crediti, diritto di famiglia e consulenza aziendale in materia di
protezione dei dati.
Consulente legale in ambito G.D.P.R. (Reg. UE n. 679/16 - protezione in materia dei dati
personali) per aziende e studi professionali nella Regione Marche, con partecipazione ai
seguenti eventi formativi:


28.9.2016 - convegno “la nuova cassetta degli attrezzi digitali del professionista” Ordine
Ingeneri di Fermo;



12.10.2016 – convegno “Cyber security e privacy - Incidente: quale impatto economico ha
sull’azienda?” – Club TI Centro (Ancona);



25.11.2016 – convegno “Digital forensics e cybercrimes risorse e rischi della rete” - Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Macerata;



1.12.16 - corso di formazione n. 8 ore “Dal codice privacy italiano al nuovo regolamento europeo:
cosa cambia e cosa si deve fare” - IPSOA Scuola di Formazione (Roma);



28.11.17- convegno “Evento GDPR: nuovo Regolamento Europeo protezione dei dati” - TT
assistenza informatica (Montegranaro – FM);
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2.2.2018 – relatrice Evento GDPR presso Confindustria Fermo;



8.3.2018 - convegno “Il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali: le novità per le
imprese” - Confindustria Macerata;



22.3.2018 - “Workshop GDPR” - Oracle Emea Ltd. (Ancona);



16.5.18 – convegno “Le novità GDPR e la figura del DPO” – Wolters Kluwer (Civitanova Marche);



14.10.18 – relatore al Corso “genitori nella rete” in materia di cyberbullismo (Macerata).

Cariche e ruoli: dall'aprile 2014 al dicembre 2016 Presidente della sezione di Macerata
dell'A.I.G.A – Associazione Nazionale Giovani Avvocati; ad oggi Vicepresidente.
- iscritta alle liste degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio civile, penale e volontaria
giurisdizione presso il Consiglio dell’Ordine di Macerata;
- dal 2015 consulente legale presso la “Porta Sociale Rosa” di Civitanova Marche per donne
vittime di violenza di genere.
Lingue straniere conosciute: inglese di ottimo livello, sia parlato che scritto; francese parlato
scolastico, scritto di buon livello.
Conoscenze informatiche: padronanza delle applicazioni Office (programmi Word, Excel,
Internet, posta elettronica,…).
Altre informazioni: forte determinazione, capacità di problem solving, autonomia,
predisposizione al lavoro in team ed ai rapporti interpersonali, disponibilità a trasferte sul
territorio nazionale ed all’estero. Dal dicembre 2018, addetta stampa della A.S.D. Atletica
Recanati.
Con riserva di allegare, a richiesta, certificazioni di studio e di lavoro e referenze.
Recanati, 18.4.2019
Avv. Egle Asciutti

________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 ed all’art. 13 GDPR 679/16.
Recanati, 18.4.2019
Avv. Egle Asciutti
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