
Curriculum vitae 
     formato europeo

 Nome e Cognome ELEONORA BRUNO

 Data e luogo di nascita MATERA, 20/12/1982

 Indirizzo VIA DEL CISTO N. 18, 75100 MATERA (MT)

 Recapiti telefonici Cell. 329.4636934

 E-mail eleonorabruno82@yahoo.it

 PEC bruno0924@cert.avvmatera.it

 Nazionalità/Cittadinanza ITALIANA

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Data (da – a ) 18/01/2010 ad oggi 

 Azienda e settore di 
attività

Legale

 Tipo di impiego Avvocato libero professionista 

 Principali mansioni e 
attività svolta

Patrocinio legale, nonchè attività di segreteria ed amministrazione dello studio 

 Data (da – a ) 27/04/19

 Durata in ore 3

 Azienda e settore di 
attività

A19 – Discipline giuridiche ed economiche

 Nome e indirizzo del I.I.S. “Pitagora”, Via Puglia n. 24, Policoro (MT)
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INFORMAZIONI PERSONALI



datore di lavoro

 Tipo di impiego Attività di docenza (diritto del lavoro) nell'ambito dei moduli formativi 
“Futuri...Universitari?” e “Futuri...Universitari2?”

 Data (da – a ) 28/06/2011 – 08/07/2011

 Durata in ore 40

 Azienda e settore di 
attività

A19 – Discipline giuridiche ed economiche

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AGEFORMA – C.da Rondinelle SS 99 - Matera

 Tipo di impiego Attività di docenza (diritto del lavoro e diritto comunitario) nell'ambito del 
progetto “Un ponte per l'occupazione” 

 Data (da – a ) 08/01/2008 – 17/01/2010

 Azienda e settore di 
attività

Legale

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Avv. Angelo Bianco, via F. Parri n. 51, Matera 

 Tipo di impiego Praticante legale con abilitazione al patrocinio forense

 Principali mansioni e 
attività svolta

Pratica legale finalizzata all'esercizio dell'attività forense con abilitazione al 
patrocinio forense, nonchè attività di segreteria ed amministrazione dello 
studio

 Data (da – a ) 28/10/2006 – 07/01/2008

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Avv. Angelo Bianco, via F. Parri n. 51, Matera 

 Azienda e settore di 
attività

Legale

 Tipo di impiego Praticante legale 

 Principali mansioni e 
attività svolta

Pratica legale finalizzata all'esercizio dell'attività forense (redazione atti, 
partecipazioni ad udienze) nonchè attività di segreteria ed amministrazione 
dello studio

ISTRUZIONE

 Data conseguimento 
titolo 

18.01.10

 Qualifica, Diploma, 
Laurea,

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE 

 Data conseguimento 10.01.08
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titoto

 Qualifica, Diploma, 
Laurea,

CONSEGUIMENTO DEL PATROCINIO FORENSE

 Data conseguimento 
titoto

16.10.06

 Qualifica, Diploma, 
Laurea,

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA (votazione 110/110 e lode)

 Tipo di istituto UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

 Data conseguimento 
titoto

29.12.04

 Qualifica, Diploma, 
Laurea,

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE (votazione 106/110)

 Tipo di istituto UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

 Data conseguimento 
titolo 

18.07.01

 Tipo di istituto ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E  PER PERITI  AZIENDALI E 

CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE “A. LOPERFIDO” DI MATERA

 Qualifica, Diploma, 
Laurea,

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO AZIENDALE (votazione 95/100)

FORMAZIONE

Formazione Avvocato  civilista  con competenza prevalentemente  nei  settori  delle
obbligazioni  e  della  responsabilità  contrattuale  ed
extracontrattuale,  del  diritto  di  famiglia,  del  recupero  crediti
(solleciti di pagamento e decreti ingiuntivi), delle esecuzioni (atti
di precetto e pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi),
dei  procedimenti  speciali,  della  circolazione  stradale  e
assicurativo (Codice della strada e Codice delle Assicurazioni).

(aggiornamento, perfezionamento,
corsi interni all’azienda)

Partecipa regolarmente a convegni ed iniziative legate al mondo del diritto 
e della formazione professionale.

Prima lingua ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE 

ELEMENTARE INTERMEDIO AVANZATO

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Ascolto X
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CONOSCENZA LINGUISTICA



Lettura X

Interazione X

Produzione orale X

Produzione scritta X

INGLESE

ELEMENTARE INTERMEDIO AVANZATO

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Ascolto X

Lettura X

Interazione X

Produzione orale X

Produzione scritta X

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

 Sistema Operativo 
Windows

ECCELLENTE

 Software  applicativo:
Word

ECCELLENTE

 Software  applicativo:
Excel

BUONO

 Software  applicativo:
Power Point

ECCELLENTE

 Software  applicativo:
Internet e Posta elettronica

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Forti  capacità  e  competenze  relazionali,  eccellente  abilità  comunicativa  ed
espressiva, sia scritta che orale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottime  capacità  di  lavorare  in  team  work,  di  organizzazione  e  di
coordinamento, abilità di problem solving, maturate e consolidate grazie alla
professione  svolta,  che  richiede  una  grande  organizzazione  ed  un  altissimo
livello di attenzione.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Capacità di utilizzare i programmi di gestione amministrativa e quelli specifici 
di gestione di uno studio legale come Cliens, Easy Nota, PolisWeb.
Rapidissima capacità di apprendimento e comprensione, disponibilità, 
efficienza, dinamismo, flessibilità.
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