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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

GRAZIA TASSIELLO

Indirizzo

---------------------------------------------00030 LABICO ( RM ) – residenza
Via GUGLIELMO FIORAMONTI numero 44 - 00030 LABICO ( RM ) – studio
Via XX SETTEMBRE numero 3 – 00187 ROMA ( Roma )
– studio

Telefono

06 9510565 – studio
06 4744437 - studio Roma

Fax
E-mail - Pec
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

graziatassiello@yahoo.it - graziatassiello@ordineavvocatiroma.org
ITALIANA
BITONTO (Bari), 31 LUGLIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
DA OTTOBRE 2014

DAL 2003

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Assessore con delega all'urbanistica, all'edilizia privata, all'ambiente ed agli
affari legali del Comune di Labico (Roma)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( Urbanistica - Lavori Pubblici )
Procedure di escussione polizze fideiussorie presso primarie compagnie
assicurative per oneri di urbanizzazione
Procedura di escussione polizze fideiussorie per inadempienze contrattuali da
parte di società appaltanti
Consulenza legale stragiudiziale in materia urbanistica e lavori pubblici
Procedure giudiziarie di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ente
comunale per manutenzione strade
Assistenza agli uffici suindicati per definizione di procedure di lottizzazioni
RECUPERO CREDITI

Procedure giudiziali: ricorso per credito ingiuntivo, atto di precetto,
pignoramento presso terzi ( tesorerie di P.A. e/o istituti bancari ), insinuazione
in procedure fallimentari sia per conto di privati che di società
Procedure stragiudiziali: componimento bonario attraverso atti transitivi sia per
conto di privati che di società
BANCARIO
Assistenza a clienti per rimessione in bonis di mutuo ipotecario presso istituto
bancario primario a seguito di notifica di atto di precetto
Assistenza a clienti presso primario istituto di credito volto a transigere
posizione debitoria individuale unitamente a debito societario
Assistenza e consulenza alla clientela che intende aderire al Piano Famiglia per
sospensione pagamento mutui
Assistenza a clienti per ottenere polizze fideiussorie a garanzia di oneri di
urbanizzazione
DIRITTO DI FAMIGLIA
Procedure di separazione consensuale e / o giudiziale tra coniugi
Procedure di divorzio congiunti e / o giudiziali tra coniugi
Procedure di affidamento di minore nell’ambito di coppia di fatto
Procedure di adozione di maggiore di età sia di soggetto italiano che straniero
Procedure di modifiche delle condizioni di separazione e / o divorzio
RESPONSABILITA’ MEDICA
Procedura di mediazione civile per il risarcimento del danno dovuto a
responsabilità medica
INFORTUNISTICA STRADALE
CONDOMINIO
Procedure giudiziali per recupero oneri condominiali impagati
Procedura di annullamento di delibere assembleari
Procedura giudiziaria volta ad ottenere consegna coattiva di documenti
condominiali
Assistenza a liti condominiali

LOCAZIONI
Procedura per la cessazione di comodato d'uso gratuito
Sfratto per morosità e / o per finita locazione
Consulenza e stesura di contratti di locazione ed aggiornamenti Istat
Assistenza a procedura di sfratto e / o a rilascio di immobile con procedura
stragiudiziale
PERCORSI DI MEDIAZIONE FAMILIARE
(Privatamente e/o tramite Associazione Koinè)
DICEMBRE ‘99 – LUGLIO ‘03

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ CUORE ”
Ente autorizzato dalla presidenza del consiglio dei ministri per le adozioni
internazionali
Collaborazione alla gestione delle pratiche per l’adozione internazionale in
Kazakistan, Bielorussia, Romania

NOVEMB. ’96 – NOVEMB. ’99

A. C .R. M. SOCIETA’ OPERANTE NELL’AMBITO DELL’INFORMATION
TECHNOLOGY
Responsabile Legale Commerciale
Contrattualistica
Gestione del personale
Gestione diretta e contatti con i clienti , con le terze parti e con i fornitori
Fatturazione
Gestione del conto economico

NOVEMBRE 1996

COLLABORAZIONE PRESSO STUDIO LEGALE
Recupero crediti
Applicazione del CCNL delle imprese edili
Sfratti per morosità e finta locazione
Azioni esecutive e possessorie
Separazioni e divorzi
Infortunistica stradale

1995 – NOVEMBRE 1996

SERONO PHARMA
Assistente alla direzione del personale in procedure di selezione , assunzione e
cessazione del rapporto di lavoro
Assistenza all’attività di amministrazione del personale e di gestione delle
presenze – assenza nei rapporti con gli enti previdenziali
Gestione ed uso del software AS / 400

1994 – 1995

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di giurisprudenza : collaborazione ed attività connesse ai servizi
dell’università ( Legge 390 / 91 ) presso il seminario giuridico
Facoltà di giurisprudenza : collaborazione ed attività connesse ai servizi
dell’università ( Legge 390 / 91 ) presso l’Istituto di Diritto Processuale Civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

GENNAIO 2011
LUGLIO 1999

SCUOLA SOCIO POLITICA PRENESTINA (Corso Biennale)
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

24 OTTOBRE 1996

LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BARI CON VOTO 100 / 110 con tesi in Diritto processuale civile “La verifica dei
crediti nell'espropriazione forzata”

23 LUGLIO 1991

DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA COMMERCIALE “I.T.C. G. SALVEMINI” DI
MOLFETTA
ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI ROMA DAL 2000
ISCRITTA ALL’ELENCO DEI MEDIATORI CIVILI DELLA SOCIETA’ AR NET DI
ROMA (organismo deputato a gestire tentativi di conciliazione, iscritto al numero
125 del Registro presso il Ministero della Giustizia )
ISCRITTA ALL’ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI TENUTO DAL
TRIBUNALE DI VELLETRI

Corsi di specializzazione
professionale
DA GENNAIO 2009

Dignità e diritti dei minori:rischi e abusi di Internet
III Congresso di aggiornamento professionale forense

Mediazione Familiare e Consulenza Tecnica
La revisione delle tabelle millesimali
Obbligazioni e Responsabilità dei condomini
Contratti transitori: disciplina, legislazione ed orientamenti giurisprudenziali
Assemblea dei condomini: nullità ed annullabilità delle delibere assembleari
Esecuzione forzata per il rilascio degli immobili
Seminario sulla riforma della giustizia Le modifiche al codice di procedura civile
L'affidamento condiviso tra genitori di nazionalità diversa e la sottrazione
internazionale dei minori
Bambini in Tribunale - l'ascolto dei figli contesi
Giustizia ed etica: quale futuro per la giustizia italiana
Il futuro nelle mani dei bambini
I contratti di appalto nelle PP.AA.
Giustizia civile: le modifiche al codice di procedura civile
Pianeta famiglia: affido condiviso e sinergie professionali
Deontologia forense e riforma dell'ordinamento professionale
Le buone prassi in Italia: il quoziente Parma (nell'ambito di workshop)
Famiglia-Scuola-Minori: un rapporto complesso
Il procedimento disciplinare
Diritto di difesa e mediazione familiare
La tutela dei diritti del minore è un nostro dovere
MAGGIO 2012
NOVEMB. 2004 – SETT. 2005

ANNO 1996

MADRELINGUA

CORSO PER MDIATORI PROFESSIONISTI AI SENSI DEL D.M. 180 / 2010
PRESSO AR NET SEDE DI VELLETRI ( RM )
“ LA MEDIAZIONE FAMILIARE ” ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI
TALETE – FORMAZIONE E CONSULENZA – DI ROMA , RICONOSCIUTO DAL
FORUM EUROPEO
“ INNOVAZIONE GESTIONALE NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ” DI
COMPLESSIVE 700 ORE AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DEL
CONSIGLIO REGIONALE NUMERO 157 DEL 25 / 11 / 1996 CON TESINA : “ IL
RAPPORTO INDIVIDUO – ORGANIZZAZIONE ”
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

INGLESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
FRANCESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

NEL CORSO DELLA CARRIERA HO POTUTO SVOLGERE ATTIVITÀ IN TEAM DI LAVORO ASSUMENDO RUOLI DI
COORDINAMENTO UTILIZZANDO ED APPLICANDO TUTTE LE TECNICHE COMUNICATIVE E LE METODOLOGIE
DI PROJECT MANAGEMENT.

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI

HO PARTECIPATO ALLA NASCITA E ALLA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ ASSOCIATIVE COORDINANDO E
REALIZZANDO CON ALTRI COLLABORATORI E/O PROFESSIONISTI ATTIVITÀ SOCIALI , ORGANIZZANDO
ANCHE CONVEGNI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO E FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE E PATROCINI DI
ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SCOLASTICI

Cat. B

