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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  AVV. MARTA MACACCARO 

Indirizzo  VILLAFRANCA DI VERONA, VIA ALESSANDRI, NR. 92 

Telefono  3286613855 

Fax  045987164 

E-mail  martamacaccaro.vr@gmail.com  

pec: marta.macaccaro@como.pecavvocati.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/11/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Marta Macaccaro - in collaborazione con lo studio Legale Giancola 
Bianchi Raveglia di Como  

Domicilio professionale: via Odescalchi, nr. 30 Como 

Domicilio professionale 2: Via Alessandri, nr.84 Villafranca di Verona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito del risarcimento danni per 
sinistri stradali, esecuzioni mobiliari e immobiliari per conto di privati ed imprese, 
fallimentare e famiglia; 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiduciaria per l’alta Lombardia e Milano di ITAS MUTUA  

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Legale fiduciario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza legale e stragiudiziale nell’ambito del risarcimento danni per sinistri 
stradali; 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2016 a ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 studio legale Avv. Andrea Auletta di Como 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta in materia di diritto fallimentare, bancario ed esecuzioni civili mobiliari ed 
immobiliari: 

gestione dell’attività giudiziale e stragiudiziale per alcuni importanti Istituti di Credito, 
presso i fori di Como, Bergamo, Sondrio e Cremona, redazione di atti e pareri, colloqui con 
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i clienti, corrispondenza con clienti e colleghi, partecipazione alle udienze presso i fori di 
Como, Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio e Lecco; 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 studio legale Venco di Como 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta in materia civile: redazione di atti e pareri e svolgimento di attività 
stragiudiziale anche in lingua inglese; 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Studio d’Avvocato Righetti Fiorini Sancassani Cascella” di Verona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Pratica forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta in materia civile: redazione di atti e pareri e svolgimento di attività 
stragiudiziale, in particolare 

nel settore della contrattualistica, della responsabilità extracontrattuale, del recupero crediti 
e del diritto di 

famiglia; approfondimenti e relazioni di aggiornamento su novità legislative e 
giurisprudenziali. 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 a fine 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinteco S.r.l. Engineering Consulting, Caselle di Sommacampagna (VR) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Socio e collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Consiglio di Amministrazione 

 

• Date (da – a)  Dal 2005  al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinteco S.r.l. Engineering Consulting, Caselle di Sommacampagna (VR) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione di documenti per la partecipazione a bandi e per l'iscrizione ad elenchi 
professionali, utilizzo del sistema di Home Banking per il controllo e la disposizione di 
movimenti bancari, assistenza al controllo dei Piani Operativi di Sicurezza, assistenza alla 
redazione dei Documenti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, fatturazione e preparazione 
di altri documenti contabili, corrispondenza e comunicazione con clienti e fornitori, attività 
impiegatizia varia 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Como a partire dall’11 gennaio 2016, n. iscrizione 
1547; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Superamento esame per l’abilitazione alla professione forense – 8 settembre 2015, sessione 
2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, presso l’Università degli Studi di Verona e 
Trento (durata 2 anni). Diploma conseguito il 17 luglio 2014. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Corsi di: diritto civile, penale, procedura civile, procedura penale, amministrativo, commerciale, 
lavoro, internazionale ed altri 

Stage di 50 ore presso gli uffici: dott. Ferraro (G.d.D.), dott.ssa Donati (G.I.P.), dott. Sachar 
(S.P.) - Tribunale Penale di Verona – da gennaio ad aprile 2014. 

Stage di 50 ore presso l’ufficio del Giudice dott. Vaccari - Tribunale Civile di Verona – da maggio 
a giugno 2013. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  30/03/2012_nell’anno accademico 2010/2011 (sessione di marzo 2012)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona. Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 110/110 lode. 

 

• Date (da – a)  nell’anno scolastico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Lavinia Mondin” di Verona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue studiate: inglese, tedesco e francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo linguistico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 110/110 lode. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO INTERMEDIO ELEVATO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO INTERMEDIO ELEVATO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO INTERMEDIO ELEVATO 

Certificazione: First Certificate in English, University of Cambridge, anno 2005, Livello B2. 

Corso di Legal English presso il British Institutes di Como – Writing Workshop, anno 2017. 
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  TEDESCO 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 

Certificazione: Zertifikat Deutsch, Goethe Institut, anno 2005, Livello B1 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PACCHETTO OFFICE DI MICROSOFT: WORD, EXCEL. POSTA ELETTRONICA, PEC, FIRMA DIGITALE, 
INTERNET. 

CONSOLLE AVVOCATI E SISTEMA EPC DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., ITALFONDIARIO S.P.A., 
INTESA SANPAOLO S.P.A., SISTEMA LAWEB DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 CORSI: 

24 MARZO 2017 “BANCHE E CRISI D’IMPRESA, NOVITÀ LEGISLATIVE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA” – 

ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO; 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 CORSO DI LEGAL ENGLISH PRESSO IL BRITISH INSTITUTES DI COMO – 

WRITING WORKSHOP. 

 

ALTRO: 

Brevetto di Bagnino di Salvataggio, Società Nazionale di Salvamento. 

Brevetto Subacqueo NAUI, livello Advanced. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 
 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e degli art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”). 

 

 
 

 


