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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Antonietta Scopelliti 

Qualifica Avvocato 

Amministrazione  

Incarico attuale Svolge in proprio la professione di avvocato  

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

066786811 

Fax dell’ufficio 0669293910 

E-mail istituzionale antonietta.scopelliti@tin.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita il 26 ottobre 1988 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Nel 1993 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense e 

nello stesso anno è stata iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1993. Dal 

2011 è abilitata al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 

Magistrature Superiori. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

Svolge la propria attività professionale nelle materie afferenti il dritto civile ed il 

diritto amministrativo.  

In particolare, ha affinato la propria esperienza professionale, in proprio ed in 

collaborazione con altri studi legali, occupandosi, in via giudiziale e stragiudiziale 

di problematiche inerenti i rapporti di lavoro privato e di pubblico impiego: quali, 

ad esempio, licenziamenti individuali e collettivi, sanzioni disciplinari, 

trasferimenti, concorsi pubblici, contratti di collaborazione professionale e 

agenzia.  

Inoltre, ha svolto attività di assistenza e difesa giudiziale in materia di 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di concessioni amministrative, di 

appalti pubblici per forniture e servizi, di appalti privati, di procedimenti 

autorizzatori in materia edilizia e, nello specifico, ha assunto il patrocinio nel 

contenzioso amministrativo relativo al complesso iter procedimentale che ha 

interessato il rilascio dell’autorizzazione degli impianti sportivi in occasione dei 

Mondiali di nuoto 2009.  

Ha ricevuto diversi incarichi dal Tribunale fallimentare per la difesa in giudizio 

delle curatele. 
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Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua francese. 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Padronanza di Windows, Word, Office, PDF creator, utilizzo abituale di internet. 

Uso di attrezzature e tecniche necessarie all’espletamento della funzione ricoperta 

(PEC e servizi telematici), le cui competenze sono state acquisite mediante la 

partecipazione a corsi e esperienza diretta nell’ambiente di lavoro. 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 Relatrice al Seminario “Mobbing: Vessazioni sul rapporto di lavoro” sul tema 

specifico: “Potere disciplinare e mobbing” organizzato dall’A.G.I. -Associazione 

Giuriste Italiane, nel 2002, presso l’Aula del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma. 

Relatrice al Convegno organizzato dall’ANPRI – Associazione Nazionale 

Professionale per la Ricerca e dall’A.G.I. nel 2012 “Ricerca e Diritto verso lo 

spazio europeo della ricerca: una roadmap per l’Italia, sul tema specifico: “La 

Carta dei diritti del ricercatore”.  

Ha partecipato a diversi corsi, seminari e convegni di formazione e di 

approfondimento su tematiche afferenti l’ambito professionale. 

Nel 2015 è stata Vice Presidente nella Commissione di lavoro per la ricerca 

istituita dall’A.G.I., in seno alla Federation Internationale des Femme des 

Carrieres Juiridiques.  

 
 

  

 
 


