FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
*
Nome

GIULIA CLARIZIO

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gclarizio@notariato.it
Italiana
25 OTTOBRE 1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1978 al 2014 Notaio nel Distretto di Vicenza
Libero professionista - Pubblico Ufficiale
Notaio
Dal 2014 ad oggi Notaio nel Distretto di Roma
Libero professionista - Pubblico Ufficiale
Notaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1963 al 1968
Liceo Classico "Luciano Manara" in Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1968 al 1974
Facoltà di Giurisprudenza "La Sapienza" in Roma

• Qualifica conseguita
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Maturità Classica

Laurea in Giurisprudenza - 110 e Lode

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal1974 al 1976
Pratica Notarile presso Consiglio Notarile di Roma - "Scuola Anselmo Anselmi"

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1995 al 1998
Corso per infermiera Volontaria I.V. della Croce Rossa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 1998
Corso di Diritto Internazionale Umanitario

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1999
Corso di Diritto Internazionale Umanitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 2006 al 2007
Master di perfezionamento in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale presso Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata
Diploma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2000 ad oggi
Innumerevoli corsi in qualità di docente e di discente in ambito C.R.I.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1978 ad oggi
Innumerevoli corsi in qualità di docente e di discente in ambito del Notariato

Abilitazione al concorso notarile - vincita del concorso 1977

Diploma I.V. C.R.I. con il massimo dei voti

Istruttore C.R.I. di Diritto Internazionale Umanitario

Consigliere Giuridico delle Forze Armate

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

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

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.
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Capacità di relazione, di lavoro di squadra e di forte motivazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzazione di personale e risorse

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office ed utilizzo dei principali canali
social

Partecipazione a cori polifonici; capacità di leggere la musica e capacità elementare a suonare il
pianoforte.

Abilità dimostrate in seguito a partecipazione ad incontri, convegni e trasmissioni televisive e
radioniche, quali: presenza scenica; occupazione dello spazio televisivo; capacità di catturare
l'attenzione del pubblico, di utilizzare un linguaggio comprensibile e di gestire le criticità e con
capacità di improvvisazione.
Patenti A e B
Nell'ambito della professione notarile:
- nel 2001 entra a far parte del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa e, nel 2002, assume la carica di Presidente del Consiglio Notarile, che ha ricoperto per
due interi mandati.
Dal 2004 al 2010 è stato membro del Consiglio Nazionale del Notariato con delega alla
Comunicazione istituzionale. In questo ambito ha ricoperto vari incarichi:
-

Portavoce del Consiglio Nazionale del Notariato;

-

responsabile della struttura di Ufficio Stampa e Relazioni Esterne;

-

responsabile della struttura di Comunicazione Interna;

-

coordinatrice della newsletter giornaliera telematica “CNN Notizie”;

-

ha curato per il Consiglio Nazionale del Notariato le relazioni pubbliche della
Categoria, con i singoli notai e con i Comitati Regionali ed Interregionali;

-

coordinatore del tavolo di lavoro con le principali Associazioni dei Consumatori e del
tavolo di concertazione tra ABI, Notariato e Associazioni dei Consumatori per
l’attuazione della portabilità dei mutui. In tale ambito ha coordinato le iniziative esterne
su temi di grande impatto sociale per le famiglie quali la fiscalità dei trasferimenti
immobiliari e la rinegoziazione dei mutui;

-

ha curato, per il Notariato Italiano, i rapporti con gli organismi comunitari quale
membro del CNUE (Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea);

Dal 2010 al 2013:
- è stata Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre
Venezie; ha curato i rapporti con le sedi regionali dell'Agenzia delle Entrate,
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fino alla creazione di linee guida per la tassazione degli atti;
- ha curato insieme a RetImpresa di Confindustria, le linee guida per la
redazione dei Contratti di Rete, nuovo Istituto per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle Imprese Italiane;
- Componente della Commissione rapporti esterni, immagine,
comunicazione e aggiornamento del sito web della Cassa Nazionale del
Notariato.
Nell'ambito della C.R.I.:
- partecipazione aprile/maggio 1999 come Infermiera Volontaria alla
missione all'estero in Kossovo
-nel 2012 è stata nominata membro della Commissione Nazionale Diritto
Internazionale Umanitario;
- il 4 gennaio 2013 è stata nominata Ispettrice Provinciale del Corpo delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana del Comitato di Vicenza, per
la durata di quattro anni, ha dato le dimissioni anzitempo a causa del
trasferimento a Roma;
- è stata componente del Comitato per la Predisposizione degli Atti di
Gestione del Patrimonio della Croce Rossa Italiana (art. 4 co. 1 D.L. 28
settembre 2012 n. 178).

E' attualmente:
- componente del Gruppo Legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato;
- componente della Commissione Relazioni con il terzo settore del Consiglio
Nazionale del Notariato;
- componente del Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza,
quale membro di nomina della Camera di Commercio;
- fondatore del Comitato per la Rua di Vicenza;
- socio e Revisore dell'Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa
Onlus di Vicenza;
- componente dell'Organo di indirizzo della Fondazione Monte di Pietà di
Vicenza su designazione del CIS (Centro Internazionale di Studi Andrea
Palladio di Vicenza) di cui è socia.
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