
 

 

 

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  PARENTI ELISA 

Domicilio  VIA GHERARDA N. 1, 41121 MODENA (MO) 

Telefono  059/7103856 

Fax  059/7103857 

E-mail  elisa.parenti86@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 

 08/10/1986 

 

                Professione           Avvocato  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Ottobre 2011  Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia con la votazione di 100 su 110 

Tesi in Informatica Giuridica: “Attività di contrasto in tema di furto d’identità digitale” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

da ottobre 2011- dicembre 2014  Praticante Avvocato c/o Studio legale Avv. Vittorio Colomba - Attività di ricerca, stesura di 
pareri e numerosi atti giudiziari in ambito civilistico, in particolare in tema di appalto, vizi di beni 
immobili, diritto delle successioni, diritto di famiglia. Recupero crediti, procedure esecutive e 
procedure concorsuali. Partecipazione regolare a udienze sia presso il Tribunale ordinario sia 
presso il Tribunale dei minori; cura dei rapporti con le cancellerie dei tribunali e la 
conservatoria dei Registri Immobiliari. 

   

da Settembre 2013 al 2016 

 

 

 

 

 

da Gennaio 2015 

 

 

 

 

da Gennaio 2015 

 Nomina a Cultrice della materia in Diritto e Informatica Giuridica presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e Membro della commissione di 
esame in Informatica giuridica e Informatica  

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense, materie di pertinenza: diritto civile, diritto 
delle nuove tecnologie                                                                                                                     

Esercizio della professione di Avvocato – consulenza aziendale, assistenza stragiudiziale e 
giudiziale, pareristica, con particolare focus in materia di tutela dei dati personali, diritto di 
famiglia, diritto bancario, recupero crediti ed esecuzioni. 

 

Componente della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  
Modena. 

mailto:elisa.parenti86@gmail.com


 

 

 

 

da Gennaio 2015 

 

 

 

                                da Febbraio 2018 

 

da Maggio 2018 

 

Docente e relatrice in numerosi corsi e seminari in materia di tutela dei dati personali per 
diverse Associazioni di Categoria e aziende private su tutto il territorio nazionale. 

 

 

Componente del progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Consiglio Nazionale Forense per 
l’Ordine degli Avvocati di Modena. 

 

Data Protection Officer per  diverse società del comprensorio ceramico e del territorio 
nazionale. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
  Spagnolo  

 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Competenze digitali 

 Autovalutazione 

 

Elaborazione       Comunicazione         Creazione di           Sicurezza                   Risoluzione  

Delle                                                       contenuti                                                  di problemi 

informazioni 

   

Utente                  Utente                        Utente                     Utente                       Utente 

avanzato             avanzato                    autonomo                autonomo                  autonomo 

 
 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE  
 

Ottime competenze comunicative; capacità di organizzare il lavoro proprio e del 
gruppo tramite obiettivi verificabili. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
E GESTIONALI  
 

Ottime competenze organizzative e gestionali; proattività e orientamento al 
risultato; coordinamento con altri uffici/professionisti (competenze acquisite 
grazie all’attività di consulente aziendale).  
Impegno socio-politico: da giugno 2014 Presidente del Consiglio Comunale del 
Comune di Formigine (MO). 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI  Competenze in tema di didattica, di scrittura, di comunicazione, di consulenza 
in ambito legale, con particolare riferimento al settore del diritto delle nuove 
tecnologie e del diritto alla protezione dei dati personali.  
 
 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali relative alle false 
dichiarazioni, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Modena, 06/04/2019        


