Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Fabiola Orlandi
(Italy)
fabiola.rln@unitelmasapienza.it

STUDIES APPLIED FOR

Avvocato

WORK EXPERIENCE
14/09/2017–Present

Libero professionista
Diritto immobiliare, Diritto successorio, Diritto societario, Antitrust, Diritto della concorrenza e
dell'innovazione, Diritto amministrativo, Proprietà industriale e intellettuale, Tutela dei dati personali.
20/01/2018–Present

Tutor
Unitelma Sapienza, Roma (Italy)
- Master di I° livello in "Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie";
- Master di I° livello in "Infermieristica Forense"
- Master di II° livello in "Organizzazione e innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni OIPA";
- Master di I°in "Contrattazione pubblica - Sviluppo economico, nuove tecnologie";
- Coordinamento Master di II° livello in "Contrattualistica pubblica".
Attività svolte: gestione degli appelli intermedi, correzione e verbalizzazione delle verifiche intermedie,
assistenza ai Corsisti, affiancamento nella redazione dei pw, web seminar, aggiornamento delle
bacheche, membro di commissione nelle sedute di conseguimento del master.
Inoltre, per alcuni master sono state svolte anche le seguenti attività: coordinamento corpo docente,
prenotazione delle aule di registrazione, assistenza ai docenti esterni durante la procedura di
registrazione delle video lezioni, caricamento delle video lezioni sulla piattaforma online,
rendicontazione delle video lezioni, coordinamento con l'amministrazione per la predisposizione dei
contratti.

30/06/2018–Present

Membro progetto di ricerca
Unitelma Sapienza Università, Londra (United Kingdom)
Attività svolte: ricerche dottrinali e giurisprudenziali presso la British Library di Londra.
Il progetto di ricerca si propone di indagare le complesse dinamiche che connotano il rapporto tra
Mercato e Contratto, con particolare riferimento all’interazione tra regolazione autoritativa dei mercati
e autonomia privata e al fenomeno della eteroconformazione e funzionalizzazione del contratto.
Nel passaggio dalla fase storica in cui lo Stato si è fatto direttamente parte delle attività e delle
relazioni economiche all’attuale fase connotata dalla compiuta affermazione dei principi della libera
iniziativa economica e della concorrenza, si è assistito, più che ad un arretramento del potere pubblico
ad una trasformazione della sua presenza e del suo intervento nell’economia.
Nei mercati privatizzati e liberalizzati, dismesse le partecipazioni statali dirette nelle attività
economiche, l’azione pubblica di governo dell’economia assume le forme della regolazione
autoritativa del mercato attraverso norme imperative, di rango primario e secondario, che definiscono
gli obiettivi da perseguire, gli interessi generali da garantire e che giungono ad incidere
profondamente sull’autonomia privata, limitandola, condizionandola, al contempo elevandone l’atto di
esercizio, il contratto, a strumento di realizzazione anche di interessi estranei alle parti contraenti,
ultra-individuali, di rilevanza generale.
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2018–2018

Fabiola Orlandi

Consulente esterno
M&F Consulting S.r.l., Roma (Italy)
Contrattualistica, Diritto societario, Diritto sanitario, Protezione dei dati personali

01/02/2018–30/06/2018

Video lezioni Master excutive di I livello: INNOVAZIONE DIGITALE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Unitelma Sapienza, Roma (Italy)
Modulo: "PROFILI CIVILISTICI DELL’UTILIZZO DEGLI OPEN DATA”
1. I dati: overview
2. Banche dati e normativa europea
3. La nozione di Open data
4. La protezione dei dati personali
5. Il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
6. Il regolamento europeo n. 679/2016 parte I
7. Il regolamento europeo n. 679/2016 parte II
8. Le novità introdotte dalla normativa europea parte I
9. Le novità introdotte dalla normativa europea parte II
10. Le novità introdotte dalla normativa europea parte III

03/2018–09/2018

Video lezioni corso di perfezionamento IRSAF "Globalizzazione dei mercati:
aspetti giuridici, economici e di politica internazionale"
Unitelma Sapienza, Roma (Italy)
1. La proprietà intellettuale; 2. L'invenzione; 3. La domanda di brevetto; 4. nuove prospettive
dei brevetti; 5. Il marchio; 6. I requisiti del marchio; 7. Tipologie di marchio; 8. La registrazione del
marchio; 9. Il marchio europeo parte III; 10. Gli altri segni distintivi; 11. Denominazione d'origine; 12. Il
diritto d'autore; 13. I diritti connessi al diritto d'autore; 14. La disciplina del diritto d'autore; 15.
L'imprenditore; 16. Le categorie di imprenditori; 17. Acquisto e perdita della qualità d'imprenditore; 18.
Lo statuto dell'imprenditore commerciale; 19. Consorzio, GEIE, ATI; 20. Le reti d'impresa; 21.
L'azienda; 22. Le società; 23. Le società di persone; 24. Le società di capitali

25/11/2017–05/03/2018

Consulenza in materia di diritto successorio
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, Roma (Italy)
La consulenza ha interessato non soltanto gli istituti tipici del diritto successorio ma anche istituti
attinenti al diritto previdenziale e al diritto tributario.

07/07/2017–08/07/2017

TEACHER - EXECUTIVE MASTER IN REAL ESTATE MANAGEMENT
SIDA Group S.r.l, Firenze (Italy)
Modulo di diritto immobiliare
Nel modulo, rivolto a liberi professionisti quali ingegneri e architetti, sono state trattate le seguenti
tematiche: beni, diritto di proprietà, diritti reali, trascrizione, contratti.
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01/10/2017–15/04/2018

Fabiola Orlandi

Relatrice corso di formazione
Risl s.r.l.
Corso di formazione presso la CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI in materia di diritto successorio

02/2017–06/2017

Progetto di ricerca
Università "UNITELMA SAPIENZA", Roma (Italy)
"Le opportunità perdute. Analisi e valutazione della chance quale utilità distrutta e non raggiungibile:
interferenze per la ricostruzione delle regole di responsabilità alla luce delle nuove linee di riforma".
Attività svolte: ricerche dottrinali e giurisprudenziali presso le più importanti biblioteche giuridiche di
Roma e di Madrid

03/08/2015–15/09/2015

Impiegata
Italsav s.r.l., Avezzano (Italy)
Ufficio legale e amministrativo

01/11/2013–31/07/2015

Dottoressa studio notarile
Notaio Simona Iorio, Avezzano (Italy)
redazione atti notarili (compravendite, permute, donazioni, patti di famiglia, testamenti, accettazione di
eredità tacita ed espressa, accettazione con beneficio di inventario, rinuncia all'eredità, accordi di
reintegrazione della legittima, divisioni e stralci divisionari,transazioni, costituzioni società,
trasformazioni, cessioni di quote, fusioni e scissioni, affitti e cessioni azienda/ramo di azienda, verbali
societari, locazioni ultranovennali, , costituzione diritti reali e diritti reali di garanzia, mutui, contratti di
opzione, contratti preliminari, concordati preventivi, convenzioni matrimoniali, assegnazioni beni; trust;
vincoli di destinazione; fondi patrimoniali); volontaria giurisdizione; adempimenti pre-stipula; rapporto
con i clienti; consulenza legale, patrimoniale e fiscale; urbanistica; conoscenza del sistema
pubblicitario.
Dichiarazioni di successione.
Autorizzazioni davanti al giudice tutelare.
Consulenza in materia di diritto successorio (accettazione di eredità, rinuncia all'eredità, successione
legittima e testamentaria, tutela dei legittimari, divisioni ereditarie).

2010

Collaborazione con studio di dottori commercialisti
Studio commercialista Dottor Pierlucio Tirabassi, Avezzano (Italy)
Consulenza legale in materia tributaria

2010

Stagista
Amministrazione Provinciale di L' Aquila, Avezzano (Italy)
Diritto ambientale

2008–2009

Borsista
Università "La Sapienza" di Roma, Roma (Italy)
Tutor; archivista presso biblioteca

EDUCATION AND TRAINING
01/04/2019

Tutor di CdS LMG
Unitelma Sapienza, Roma (Italy)

31/5/19

© European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 3 / 6

Curriculum vitae
21/09/2018–Present

Fabiola Orlandi

Cultore di diritto amministrativo
Collaboratrice con la cattedra di Diritto amministrativo (Prof. F. Sciarretta)
Università Unitelma Sapienza

03/2017–07/2018

Master in "Diritto della concorrenza e dell'innovazione"

EQF level 2

Luiss Guido Carli University
Proprietà intellettuale e industriale; concorrenza sleale; Antitrust; mercato e welfare; gestione dei
servizi e contenuti digitali.
Vincitrice borsa di studio.
31/07/2017–18/08/2017

Course in Legal English
Cambridge Law Studio, Cambridge (United Kingdom)

20/10/2015–15/07/2016

Scuola notarile
Scuola Notarile Viggiani, Milano (Italy)
Scuola di preparazione al concorso notarile

20/09/2013

Abilitazione alla professione forense
Ordine degli avvocati di L' Aquila, L' Aquila (Italy)

11/2010–11/2013

Pratica forense
Studio legale Avv. Angelo Iacomini, Avezzano (Italy)
Redazione atti giudiziari e pareri legali.
Mi occupavo prevalentemente di infortunistica stradale e recupero crediti ma anche di tematiche
legate a:
- diritto successorio;
- diritto della previdenza;
- diritto di famiglia;
- contratti di locazione;
- contratti di appalto;
- diritto di proprietà (in particolare usucapione, accessione, rapporti di vicinato; immissioni);
- proprietà intellettuale;
- diritti reali (in particolare diritto di superficie, uso e abitazione, usufrutto);

- successioni
26/10/2010

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università "La Sapienza" di Roma, Roma (Italy)
Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto costituzionale; Storia del diritto italiano I;
Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano; Filosofia del diritto; Scienze delle finanze; Politica
Economica; Introduzione allo studio giuseconomico; Diritto musulmano; Diritto canonico; Diritto
ecclesiastico; Storia del diritto italiano II; Diritto amministrativo I; Diritto amministrativo II; Diritto civile I;
Diritto civile II; Diritto del lavoro; Diritto internazionale; Diritto pubblico comparato; Diritto processuale
civile; Diritto processuale penale; Diritto penale I; Diritto penale II; Diritto dell'Unione Europea; Idoneità
inglese; Diritto tributario; Diritto commerciale; Il matrimonio canonico (modulo diritto canonico); il
matrimonio concordatario (modulo diritto ecclesiastico)
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07/2010–01/2012

Fabiola Orlandi

Pratica notarile
Studio notarile Filippo Rauccio, Avezzano (Italy)
Diritto successorio; diritto immobiliare; diritto societario.

2010–2012

Scuola notarile
Scuola notarile Napoletana, Napoli (Italy)

1999–2003

Diploma
Liceo Classico "A. Torlonia", Avezzano (Italy)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B1

B2

A2

B1

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Socievole e disponibile, possiedo una spiccata propensione comunicativa e di public relationship che
mi consente di trovarmi a pieno agio in ogni contesto.
La mia natura da leader ben si sposa con la mia grande umiltà che reputo fondamentale per una
crescita importante e duratura.
Sento tuttavia il bisogno di ritagliarmi, in ogni contesto, delle responsabilità.

Organisational / managerial skills

Grazie all'esperienza maturata, nonostante la parallela e costante implementazione del Know-how, in
ambito universitario e lavorativo, ho sviluppato una buona abilità organizzativo/gestionale delle risorse
nonché delle emergenze.
Tali attività hanno incrementato le seguenti attitudini personali:
- elevata coesione con i collaboratori;
- coordinamento del team e follow up.
La flessibilità nell'apprendimento rappresenta un vantaggio costituito dal breve periodo necessario di
training-on-the-job per un quasi immediato inserimento in ogni tipo di attività/progetto.

Job-related skills

Sono in grado di gestire tutte le attività che di solito vengono svolte negli studi notarili e legali in piena
autonomia.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Independent user

Proficient user

Independent user

Proficient user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft Windows 10, XP, Vista e Seven.
Ottima conoscenza pacchetto Office.
Ottima conoscenza SuiteNotaro e Notartel
Ottima conoscenza L2L, WebEx e Kaltura
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Other skills

Fabiola Orlandi

- Lavoro occasionale nel settore commerciale;
- Settore eventi e moda.

Driving licence

B

ADDITIONAL INFORMATION
Certificati

Toles advanced

Courses
- Corso come difensore d'ufficio (2013):
- Informazione e formazione generale ai lavoratori D.lgs 81/08 art.36 e 37 (2009);
- "Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03" (2009);
- Addetto antincendio "Medio Rischio" (2009);
- Addetto pronto soccorso (2009).
Conferences

- Seminario di studi: Regolazione, concorrenza e innovazione (2017)
- Il "Trust" (2011)

Hobbies e interessi

Trattamento dei dati personali

Publications

31/5/19

Appassionata di moda, viaggi, cinema, libri d'autore, architettura e interior design, sono mossa da una
grande curiosità verso tutto ciò che mi circonda o con cui mi trovo a interagire. Amante delle caotiche
metropoli, pur non disdegnando il contatto con la natura, mi diverte inventare cose incredibili che forse
un giorno saranno realizzate.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento europeo n. 679/2016.
Contributo "Responsabilità professionale e perdita di chance" in opera collettanea "La perdita di
chance", Collana di studi giuridici (in corso di pubblicazione).
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